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INTRODUZIONE 

L’oggetto in studio di tale elaborato è la valutazione della risposta dinamica del Liceo 

Varano di Camerino durante la sequenza sismica successiva al sisma del 24 Agosto 

2016. A questo scopo si dispone di misurazioni di un monitoraggio in continuo, 

installato sulla struttura in questione dal 27/08/2016 al 29/08/2016. Le accelerazioni 

misurate (e trattate) sono state utilizzate per ottenere l’identificazione dinamica 

dell’edificio con l’obiettivo di indagare la variazione delle frequenze di vibrazione della 

struttura in occasione degli eventi sismici. Tale argomento è ancora oggi oggetto di 

interesse nella comunità scientifica: sono molti gli articoli scientifici che ne trattano 

anche se piuttosto pochi i dati sperimentali disponibili relativi ad edifici reali. In 

generale, si riscontra che i parametri modali, in particolare le frequenze proprie, 

variano a causa di non linearità che si manifestano durante la vibrazione della struttura 

in occasione degli eventi sismici (non linearità quali, ad esempio, l’attrito tra elementi 

strutturali ed elementi non strutturali). 

Nel caso specifico, prima del monitoraggio in continuo sono state eseguite prove di 

vibrazione ambientale preliminare da cui sono state identificate le caratteristiche 

modali. 

I dati registrati durante il monitoraggio sono organizzati in base al livello di eccitazione 

a cui la struttura è stata sottoposta nel periodo di osservazione. In particolare, le 

registrazioni lontane dagli eventi sismici sono trattate con le classiche tecniche di 

analisi modale operativa (OMA); questo in modo da ricavare caratteristiche modali, 

quali frequenze, smorzamenti e forme, non condizionate dalla presenza di sismi e 

quindi dall’attivazione di non linearità tali da modificare la risposta strutturale. I dati 

registrati in occorrenza di eventi sismici, e quindi con un livello più elevato di 

eccitazione della struttura, sono trattati con tecniche di analisi modale sperimentale 

(EMA). Questo permette di ricavare caratteristiche modali che sono legate alla 

presenza del sisma. Successivamente si confrontano i valori dei parametri modali 

dell’edificio durante gli eventi sismici (determinati con tecniche EMA) con quelli in 

assenza di sisma che caratterizzano l’edificio durante le condizioni normali di esercizio 

(determinati con tecniche OMA).  

Successivamente si analizza la correlazione tra le caratteristiche modali e l’intensità 

sismica cercando, in particolare, di determinare la correlazione tra le intensità dei sismi 

e le frequenze proprie dell’edificio in presenza di sisma.  
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Infine si esegue una prima calibrazione di un modello agli elementi finiti (FEM) con lo 

scopo di indagare e comprendere le cause della variazione delle caratteristiche modali, 

confrontando i dati sperimentali in termini di accelerazioni registrate durante gli eventi 

sismici con i valori delle accelerazioni ottenuti numericamente con analisi di time 

history.  

La tesi presente risulta pertanto strutturata nei seguenti capitoli, oltre a questa 

introduzione: 

- Capitolo 1: si introduce il concetto di monitoraggio strutturale, distinguendo i tipi 

di monitoraggio ed andando a trattare, nel particolare, quello che è di maggior 

interesse agli scopi di questa tesi, cioè il monitoraggio dinamico; quindi, di 

quest’ultimo si vanno a esporre gli scopi, gli elementi di base ed il modo in cui il 

segnale, una volta salvato e digitalizzato, si va a trattare per il suo utilizzo. 

- Capitolo 2: si va ad esporre, prima di tutto, la teoria della dinamica di una 

struttura per arrivare a definire i parametri modali; dopo di che, si vanno a 

trattare sia le prove di analisi modale operativa (OMA) che le prove di analisi 

modale sperimentale (EMA), considerando sia le prove OMA ed EMA nel 

dominio della frequenza, che quelle nel dominio del tempo; di queste ultime,  ci 

si sofferma sulle due tecniche che sono state utilizzate nello sviluppo di questa 

tesi, quali gli algoritmi SSI ed N4SID. 

- Capitolo 3: si va prima a localizzare geograficamente, geologicamente e sismo 

logicamente il sito dell’edificio in esame; dopo di che, si va a descrivere in 

maniera dettagliata la struttura in studio, partendo dall’edificio originale, fino ad 

arrivare all’intervento con le Torri dissipative. 

- Capitolo 4: si espongono le caratteristiche ed i risultati dell’identificazione 

dinamica preliminare fatta sulle prove vibrazionali antecedenti il monitoraggio in 

continuo e si descrive, nel dettaglio, il modello agli elementi finiti (FEM) della 

struttura, calibrato proprio sui risultati dell’identificazione dinamica in questione. 

- Capitolo 5: si vanno ad esporre le caratteristiche e i risultati delle prove OMA 

(SSI) ed EMA (N4SID) effettuate sulle accelerazioni, misurate e trattate, del 

monitoraggio in continuo. 

- Capitolo 6: si va a studiare nel dettaglio il rapporto tra intensità sismica, dei 

sismi avvenuti nel periodo di monitoraggio, e variazione delle frequenze proprie. 

- Capitolo 7: si utilizza il modello FEM per effettuare delle analisi FNA, 

considerando, come time-history alla base della struttura, le accelerazioni 

sismiche misurate alla base della struttura, con il fine di confrontare le 
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accelerazioni sperimentali degli accelerometri ai piani superiori della struttura 

con le accelerazioni di output (da analisi FNA) dei joint più vicini ai sensori, e 

vedere i rapporti tra le accelerazioni associate. 

- Conclusioni. 

Inoltre in appendice si trovano: 

- Appendice A: si espongono le tabelle con i risultati delle prove OMA (SSI). 

- Appendice B: si espongono le tabelle con i risultati delle prove EMA (N4SID). 

- Appendice C: si riportano delle piante dell’edificio con i danneggiamenti rilevati 

dopo il sisma del 24 Agosto di Mw=6. 
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1 MONITORAGGIO STRUTTURALE 

Per andare a studiare la variazione delle proprietà dinamiche della struttura in esame 

al variare dell’intensità sismica, obiettivo principale di questa tesi, si utilizza il 

monitoraggio strutturale. 

Con questo termine si vanno, in generale, a indicare tutte quelle tecniche con cui si 

fanno misurazioni di specifici parametri della struttura, con il fine di ricavare 

informazioni sulle caratteristiche tecniche, meccaniche e/o funzionali dell’opera. 

Esistono due tipologie di monitoraggio strutturale: il monitoraggio statico e il 

monitoraggio dinamico (Farrar C.R., Worden K., 2007; Mufti A.A. 2001). 

 

1.1 Tipi di monitoraggio 

1.1.1 Monitoraggio statico 

Al termine monitoraggio statico si associa, storicamente, la misurazione delle fessure 

nei materiali di una struttura civile. Infatti, quest’ultima è una delle prime tecniche 

utilizzate per monitorare le condizioni di danneggiamento di una struttura. In generale, 

con l’espressione monitoraggio statico si vanno  ad indicare tutte quelle tecniche che 

hanno lo scopo di misurare dei parametri inerenti la struttura (ad esempio, resistenze e 

conformazione dei materiali, deformazioni o spostamenti degli elementi strutturali) con 

lo scopo di ricavare informazioni sui danneggiamenti, e, di conseguenza, sulla 

diminuzione di funzionalità dell’opera e, nei casi più gravi, sui rischi di collasso. Gli 

strumenti principali utilizzati nel monitoraggio statico sono: 

- Fessurimetri: hanno lo scopo di studiare le variazione delle dimensioni delle 

fessure; 

- Sclerometri: servono per misurare le caratteristiche di resistenza e rigidezza dei 

materiali; 

- Apparecchiatura ad ultrasuoni: permettono di distinguere i materiali di cui è 

composto un elemento strutturale e/o non-strutturale, oltre a dare informazioni 

sulle proprietà meccaniche dei materiali; 

- Carotaggio: consiste nel prelevare la cosiddetta carota di calcestruzzo su cui, 

poi, si vanno a fare prove di resistenza; 

- Inclinometri: misurano le variazioni di inclinazione dell’elemento su cui 

poggiano; 
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- Assestimetri e livellometri: sono usati per misurare il cedimento differenziale di 

una fondazione o l’assestamento verticale della struttura. 

Questi strumenti vengono utilizzati facendo, regolarmente, misurazioni a tempi diversi, 

per un periodo relativamente lungo; questo permette di studiare le variazioni dei 

parametri che lo strumento misura per capire se la struttura sta subendo delle 

modifiche, tra i tempi successivi in cui le misurazioni sono fatte, da cui, poi, l’ingegnere 

deve riuscire a capire le cause di queste variazioni nei parametri. Disponendo di dati in 

una finestra di tempo relativamente lunga (un certo numero di anni) è possibile 

realizzare uno studio statistico sulla variazione dei parametri in studio, individuando 

andamenti, di questi ultimi, nel tempo (ad esempio l’andamento del quadro fessurativo 

misurato dai fessurimetri) (http://www.foppolimoretta.it, 18/01/2019). 

 

1.1.2 Monitoraggio dinamico 

Dallo “storico” monitoraggio statico, si passa al più moderno monitoraggio dinamico. 

Questo viene eseguito fondamentalmente con una strumentazione (di base, formata da 

sensori, sistema di condizionamento del segnale e sistema di acquisizione dati) che 

permette di ricavarsi le time-history di parametri quali spostamenti, velocità e/o 

accelerazioni dei punti in cui i sensori sono applicati. Le time history possono, poi, 

essere utilizzate con diversi scopi: ad esempio, possono essere applicate come azioni 

sismiche (se si è registrato un terremoto), in termini di accelerazioni, alla base di un 

modello strutturale (agli elementi finiti ad esempio) con cui viene rappresentata la 

struttura, con il fine di studiare il comportamento sismico dell’opera. Principalmente, le 

time-history sono utilizzate per essere successivamente implementate da algoritmi che 

permettono l’individuazione delle caratteristiche modali della struttura, che 

caratterizzano la cosiddetta “impronta dinamica della struttura”. Si riesce, cioè, a 

ricavare i parametri modali principali quali: 

- Frequenze modali (fi) 

- Forme modali (φi) 

- Smorzamenti modali (ξi) 

Infatti, attraverso questi parametri, ricavati in tempi diversi di misurazione, si riescono a 

dare informazioni importanti sulla struttura, come, ad esempio, possibili 

danneggiamenti: in questo caso, in presenza di danni, la struttura presenterà 

caratteristiche dinamiche diverse, prima e dopo, l’avvenuto danneggiamento. Però c’è 

http://www.foppolimoretta.it/
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da dire che questa metodologia riesce a dare informazioni su danni globali, cioè che 

caratterizzano la struttura nel complesso (ad esempio la rottura della maggior parte 

delle tamponature), piuttosto che danni locali (ad esempio la formazione di cerniere 

plastiche su un paio di elementi strutturali). 

I parametri modali possono ricavarsi da due tipi di prove: da un’analisi modale 

operativa (OMA) o da un’analisi modale sperimentale (EMA). In una prova OMA si 

riescono a ricavare le caratteristiche modali, senza conoscere le forze che hanno 

causato la vibrazione della struttura (si tratta di vibrazioni di tipo ambientale, causate 

ad esempio dal passaggio di veicoli nelle vicinanze, dal vento, quindi da tutti i “rumori 

ambientali” nell’intorno della struttura, ma anche sismi, se avvengono durante il periodo 

di misurazione); invece in una prova EMA si conoscono i valori delle forzanti che hanno 

causato la vibrazione della struttura (in questo caso, principalmente, le forze sono 

applicate tramite strumentazioni in cui si riesce a misurare la forza impressa, come 

vibrodine, martelli strumentati). 

La strumentazione di monitoraggio, solitamente, è una strumentazione di tipo 

“rimovibile”, cioè viene installata, nella struttura, solo il tempo necessario a fare delle 

misurazioni occasionali. Ma esistono anche strutture con impianti di monitoraggio 

“fissi”: si tratta di opere, come grattacieli, che, per la loro importanza e sensibilità, sono 

provviste di un sistema di monitoraggio che rimane installato nella struttura per tutto il 

tempo di vita dell’opera.  Un’altra distinzione è tra monitoraggio “in continuo” e 

monitoraggio “trigged based”. Nel primo caso, le misurazioni vibrazionali avvengono in 

continuo, per un certo periodo di tempo; nel secondo caso, invece, la strumentazione si 

auto-attiva per la presenza di vibrazioni che superano una certa soglia, ad esempio per 

microsismi (http://www.foppolimoretta.it, 18/01/2019). 

 

1.2 Scopi del monitoraggio strutturale 

Il monitoraggio può avere più scopi, solitamente tutti legati al processo di riabilitazione 

strutturale. Un primo fine è quello di capire se la struttura ha subito dei  

danneggiamenti, grazie, principalmente al confronto tra i parametri modali ricavati in 

tempi successivi. Un altro uso del monitoraggio è per verificare la bontà di un modello 

strutturale (ad esempio agli elementi finiti), utilizzato per studiare una struttura, e 

ottimizzarlo. Infine, una volta avvenuta la riabilitazione strutturale tramite appositi 

interventi, si può ulteriormente sfruttare il monitoraggio (e la successiva rielaborazione 

http://www.foppolimoretta.it/
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dei dati tramite prove OMA o EMA), per verificare la bontà degli interventi adottati, 

confrontando le caratteristiche modali prima e dopo l’intervento. 

Come già accennato, un uso del monitoraggio, è quello di verificare la bontà di un 

modello strutturale con cui un opera viene rappresentata (ad esempio si possono 

ricavare le caratteristiche modali da prove OMA o EMA sulla base delle time-history del 

monitoraggio e confrontarle con quelle ricavate da un’analisi modale sul modello agli 

elementi finiti; se, i parametri modali vengono simili, in particolare le frequenze modali, 

allora, il modello rappresenta bene la struttura in esame); nel caso in cui la bontà del 

modello non è verificata, si possono sfruttare i risultati del monitoraggio per ottimizzare 

il modello, facendo quello che in gergo strutturale viene definito Modal updating:  si 

calibra, cioè il modello sulla base dei risultati del monitoraggio; questo lo si fa, 

solitamente, quando si vogliono modellare anche gli elementi non strutturali, in 

particolare le tamponature, che sono più difficili da modellare (per vari motivi come la 

dipendenza dall’intonaco, dal tipo di mattoni, ecc...). La modellazione degli elementi 

non strutturali è ancora poco utilizzata in ambito lavorativo, per motivi tempistici, ma è 

molto usato in ambito sperimentale. Infatti in ambito lavorativo si ipotizza che all’SLV 

tutte le tamponature sono collassate, per cui non danno più contributo in termini di 

rigidezza; mentre, all’SLD, trovando gli spostamenti massimi con un modello senza 

tamponature, si va, comunque, a vantaggio di sicurezza in quanto si trovano 

spostamenti maggiori di quelli che si potrebbero avere nella realtà. Resta il fatto che 

modellare anche le tamponature porta a risultati più aderenti alla realtà. Però ci sono 

dei casi particolari in cui la modellazione delle tamponature risulta necessaria: ad 

esempio, se si vogliono progettare dei dispositivi dissipativi, come anche nel caso delle 

Torri dissipative, con lo scopo, tra gli altri, di evitare rotture negli elementi non strutturali 

all’SLE (infatti, solitamente, i dispositivi dissipativi vengono utilizzati in strutture 

strategiche o, comunque, in opere in cui si deve mantenere la struttura operativa agli 

SLE, quindi il danneggiamento per piccoli sismi deve essere limitatissimo e, 

caratterizzare, solo le parti non strutturali) . Infatti, non modellando le tamponature, si 

ricaverebbero dal modello degli spostamenti di interpiano maggiori rispetto alla realtà, 

con cui poi si vanno a progettare i controventi dissipativi (o le Torri dissipative). Per cui, 

per piccoli spostamenti di interpiano che possono portare danni alle tamponature, i 

dispositivi non entrano in funzione, non facendo il lavoro per cui sono installati  

Un altro scopo del monitoraggio dinamico è vedere se la struttura ha subito dei 

cambiamenti nel tempo, quindi non per forza danneggiamenti (per esempio se si sono 

avute delle modifiche nella disposizione delle tamponature); per cui, se tra una 
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misurazione e la successiva non si sono verificati danni, ma è cambiato qualcosa (in 

ambito strutturale e non) all’interno della struttura si troveranno delle variazioni dei 

parametri modali (Solivani B., 2004/2005; http://www.s2x.it, 13/03/2019). 

 

1.3 Elementi base di un sistema di monitoraggio strutturale 

Un sistema di monitoraggio è caratterizzato dai seguenti elementi di base (come 

descritto da Gara F. (2017/2018)):  

- Sensori e trasduttori: sono strumenti che sono posizionati nella parte della 

struttura di cui si vuole misurare la vibrazione; funzionano trasformando una 

grandezza fisica in una grandezza elettrica;  

- Sistema di cavi o wireless: hanno entrambi lo scopo di trasmettere, con 

modalità differenti, il segnale dai sensori al sistema di condizionamento;   

- Sistema di condizionamento del segnale: filtra e amplifica il segnale misurato 

per migliorare la sua forma 

- Sistema di acquisizione dati: trasforma il segnale da analogico a digitale, quindi 

da continuo a discreto, in modo tale da poterlo salvare, grazie a un computer o 

un “data logger”, cioè una memoria. 

 

Figura 1.1 - Schema di funzionamento di un sistema di monitoraggio (Fonte: Gara F.,  
2017/2018)  

http://www.s2x.it/
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1.3.1 Sensori 

Esistono diversi tipi di sensori in base alla grandezza fisica che vanno a misurare: ad 

esempio, i trasduttori di spostamento misurano, appunto, uno spostamento, i 

velocimetri misurano una velocità, gli accelerometri un’accelerazione. Questi ultimi 

sono i più utilizzati, in quanto è più semplice passare dalle accelerazioni alle velocità e 

agli spostamenti, integrando, che fare il percorso inverso di derivazione, in cui è più 

probabile avere distorsione del segnale. Il sensore è posto nella parte della struttura di 

cui si vuole misurare la vibrazione e fissato con un sistema di collegamento (colla, 

resina, ecc), con lo scopo di farlo aderire alla parte di struttura su cui poggia, di modo 

che le accelerazioni subite dal sensore siano il più vicino possibile a quelle 

dell’elemento su cui aderisce (anche se in realtà la perfetta aderenza è irraggiungibile). 

 

Figura 1.2 - A sinistra, un’immagine di un accelerometro piezoelettrico, al centro uno schema 

fisico dello stesso, a destra un suo schema meccanico (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

1.3.2 Sistema di condizionamento del segnale 

Le operazioni di Condizionamento del segnale sono le seguenti: 

- Amplificazione: ha lo scopo di aumentare il rapporto segnale/rumore, detto 

anche Signal noise ratio; infatti più tale rapporto è elevato più il segnale risulta 

pulito. 

- Filtraggio: è un metodo che consente di eliminare le componenti in frequenza 

non di interesse (come le frequenze legate al rumore di fondo), in modo da 

avere un segnale più pulito. 

- Linearizzazione: è un’operazione necessaria per alcuni tipi di trasduttori in cui il 

rapporto tra la grandezza fisica e quella elettrica non è una costante; altri 

trasduttori hanno già impostata l’operazione di linearizzazione (come gli 

accelerometri, che trasformano direttamente un’accelerazione in una tensione 
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in maniera lineare, cioè se si considera un’accelerazione doppia rispetto a 

un’altra, allora anche le rispettive tensioni lo saranno). 

- Isolamento: ha il fine di proteggere la strumentazione e, in alcuni casi, la 

sicurezza delle misure. 

- Eccitazione: è richiesta solo per i sensori che hanno bisogno di 

un’alimentazione per funzionare (sensori “passivi”). 

 

1.3.3 Sistema di acquisizione dei dati 

Infine il sistema di acquisizione del segnale, che si è detto trasformare un segnale da 

analogico e digitale, è caratterizzato da 4 grandezze fondamentali, quali: 

- La Risoluzione della scheda: dipende dal numero di BIT che il convertitore A/D 

va ad usare per rappresentare il segnale analogico. 

- L’intervallo di misura: i valori minimi e massimi di tensione consentiti da una 

scheda sono + e – 5 volt. Questo range però può essere ristretto per avere 

maggiore risoluzione. 

- Il guadagno: consiste nell’amplificazione o attenuazione del segnale, prima che 

questo venga digitalizzato.  

- La frequenza di campionamento: la frequenza con la quale si trasforma il 

segnale da analogico a digitale, quindi l’inverso dell’intervallo temporale di 

campionamento (fs=1/Δt); dalla frequenza di campionamento si possono 

ricavare il numero di punti con cui viene discretizzato il segnale nell’unità di 

tempo. 
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Figura 1.3 - Esempi di trasformazione del segnale da analogico a digitale, con diversa 
risoluzione della scheda (in alto a destra con scheda a 4-bit, in basso a destra con scheda a 8-

bit) (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

1.3.3.1 Teorema di Nyquist e filtro anti-aliasing 

Di fondamentale importanza per la digitalizzazione del segnale è il Teorema di Nyquist; 

questo afferma che, un segnale può essere ricostruito in maniera digitale 

univocamente se viene campionato con una frequenza doppia rispetto a quella 

massima del segnale, cioè: 

           (1.1) 

 

dove: 

-    è la frequenza massima del segnale; 

-    è la frequenza di Nyquist 

Fondamentalmente il teorema di Nyquist è legato al fatto che, se si campiona con una 

frequenza minore di    , la strumentazione non riesce a “riconoscere” le oscillazioni 

con le frequenze maggiori; in questi casi si è in presenza di un errore detto di 

“aliasing”. In particolare si dice che: 

- se         si sta “sottocampionando”; 

- se        si sta “sovracampionando”: in questo caso non si avranno errori, 

ma la registrazione verrà digitalizzata con un numero di punti maggiore di quelli 
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che servono per ottenere un segnale digitale esatto, per cui c’è comunque il 

problema di avere dei dati più “pesanti”. 

Per evitare l’errore di aliasing, si va a fare un filtro anti-aliasing: si fissa una frequenza 

massima di oscillazione di interesse, e si eliminano tutte le frequenze superiori a 

questa, prima della digitalizzazione; in questo modo, campionando alla frequenza di 

Nyquist, non si hanno errori dopo la digitalizzazione del segnale. 

 

Figura 1.4 - Esempi di sottocampionamento (prima e seconda immagine dall’alto), 
campionamento “esatto” con frequenza pari a quella di Nyquist (terza immagine), e sovra 

campionamento (ultima immagine) (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

1.4 Processamento del segnale digitalizzato 

Nei seguenti paragrafi si riporta tutto ciò che caratterizza il processamento di un 

segnale digitalizzato (come descritto da Gara F. (2017/2018)). 

 

1.4.1 Errori nel segnale digitalizzato 

Il segnale acquisito è soggetto a errori, che possono essere di tipo sistematico (bias) 

oppure di tipo causale (variance). Invece, riguardo alle fonti di errore si distinguono: 

l’errore delle misure, che deriva, in generale, dalla strumentazione, e l’errore 
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computazionale, legato al fatto di valutare un segnale continuo in uno discreto 

(l’aliasing è proprio un errore di tipo computazionale). L’errore non si può eliminare, ma 

si deve limitare il più possibile. 

 

1.4.2 “Livelli” del segnale 

Un segnale è caratterizzato da due parametri, chiamati “livelli” del segnale: 

- Il livello DC è la media del segnale o il valore di offset: 

 
    

 

 
   

 

   

 
(1.2) 

 

- Il livello RMS da informazioni sull’ampiezza e la potenza del segnale  : 

 

                       
 

 
     

 

 

   

 (1.3)                                       

 

1.4.3 Trasformata di Fourier per la rappresentazione del segnale 

Uno strumento usato per rappresentare i segnali è la Trasformata di Fourier, in 

particolare si passa dal dominio del tempo, caratterizzante la time-history del segnale, 

al dominio delle frequenze. Intanto si definisce Serie di Fourier la funzione periodica 

x(t) seguente: 

  

     
 

 
                           

 

   

 
(1.4) 

dove si indica con: 

 
   

   

 
 (1.5) 

 

   
 

 
     

 

 

 (1.6) 
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(1.7) 

 

   
 

 
     

 

 

           

(1.8) 

Una forma alternativa, nel dominio complesso, della serie di Fourier, è data dalla 

formula: 

 
     

 

 
         

  

  

 (1.9) 

dove: 

 

   
 

 
     

 

 

         (1.10) 

Ora, dalla serie di Fourier si passa alla Trasformata di Fourier. Intanto con 

“trasformata”, in matematica, si va a indicare un operatore che trasforma una funzione 

(in un certo spazio), in un’altra funzione (in un altro spazio). Nel caso in questione, 

come già accennato a inizio paragrafo, si passa dalla funzione segnale nel dominio del 

tempo, a un’altra funzione, del segnale, nel dominio delle frequenze; si fa questo, 

principalmente, in quanto nel dominio delle frequenze, si riescono a risolvere problemi 

che sarebbero più complessi se trattati nel dominio del tempo.  La differenza tra la 

serie di Fourier e la Trasformata di Fourier sta nel fatto che la prima consente lo studio 

di una funzione di tipo periodico, la seconda consente di studiare funzioni anche non 

periodiche. 

Una funzione          si dice “trasformabile secondo Fourier” se la funzione: 

 

     

  

  

        (1.11) 

 

esiste finita      . In questo caso si definisce Trasformata di Fourier di x(t) la 

funzione: 
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        (1.12) 

Però c’è una condizione sufficiente da rispettare tale per cui      risulta trasformabile, 

cioè che: 

 

       

  

  

     (1.13) 

La funzione: 

 

          

  

  

        (1.14) 

e’ detta Antitrasformata di Fourier, e permette di tornare, dal dominio delle frequenze, 

al dominio del tempo, in quanto vale la definizione di invertibilità delle funzioni. 

Ora, siccome il segnale che si va a studiare è un segnale digitalizzato, quindi non 

continuo, si deve passare dalla Trasformata (continua) di Fourier, alla Trasformata 

discreta di Fourier (DFT), per cui la funzione Trasformata e Antitrasformata assumono, 

rispettivamente, la seguente forma: 

 
         

 

 
           

   

 

 (1.15) 

 
   

 

 
            

 

   

 (1.16) 
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Figura 1.5 - A sinistra, esempi di Trasformata di Fourier per alcune tipologie di segnale continuo 
(dall’alto, segnale sinusoidale, segnale con diverse componenti sinusoidali, segnale sinusoidale 
smorzato, segnale casuale). A destra, le Trasformate (discrete) di Fourier delle stesse tipologie 

di segnale precedenti, ma nel caso discreto. (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

Il segnale che viene misurato, come già detto in precedenza, può essere 

un’accelerazione, una velocità o uno spostamento. Spesso, nei problemi ingegneristici, 

è utile conoscere tutte e tre tali grandezze, per cui a seconda di quale parametro si 

misura, gli altri si ricavano per integrazione o derivazione, a seconda dei casi . Queste 

operazioni risultano più semplici nel dominio delle frequenze, rispetto a quello del 

tempo, di conseguenza l’uso della Trasformata di Fourier risulta molto conveniente. 

 

1.4.4 STFT (Short Time Fourier Transform) 

In questo lavoro di tesi è stata anche utilizzata la funzione STFT (Short Time Fourier 

Transform). Questa si usa quando si vogliono vedere le variazioni nei contenuti in 

frequenza di un segnale in una certa finestra di tempo. Fondamentalmente, per fare 

questo si prende un segnale di una certa durata e si fa ad ogni istante una trasformata 

di Fourier, tramite una funzione di finestratura che viene applicata nell’intorno 

dell’istante di cui si vuole fare la STFT. La definizione di quest’ultima è la seguente: 

 
                        

 

    

 (1.17) 
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Dove        è chiamata finestra di analisi, ed è un’estensione reale di lunghezza 

finita con lo scopo di troncare il segnale di cui poi si va a fare la Trasformata di Fourier.  

La STFT è una funzione a due variabili: il campione n a cui il segnale è valutato e la 

pulsazione w. L’equazione 1.17 la si può vedere come la trasformata di Fourier che 

“scorre” sul segnale. Ad n fissato, l’equazione 1.17 corrisponde alla trasformata di x 

nell’intorno dell’istante, dove l’intorno è stabilito dalla finestra di analisi. Solitamente la 

funzione di finestratura che viene utilizzata è quella più semplice, la rettangolare. 

La STFT la si può vedere come uno spettro della trasformata di Fourier per ogni 

istante, per cui, teoricamente, ci vorrebbe una rappresentazione 3d, con assi tempo-

frequenza-ampiezza; solitamente viene utilizzata la rappresentazione in termini di 

spettrogramma: in questo caso si ha come ascissa il tempo, come ordinata la 

frequenza e, all’interno del grafico si rappresenta l’ampiezza utilizzando i colori: la 

presenza di un puntino colorato rappresenta il contenuto in frequenza: cioè a un certo 

istante t fissato, lungo tale linea ci saranno i puntini colorati relativi ai contenuti in 

frequenza del segnale per quell’istante; più i puntini risultano di un colore intenso, più 

l’ampiezza delle oscillazioni è elevata. 

 

1.4.5 Operazioni di modifica del segnale digitalizzato 

Una volta che si è acquisito il segnale, bisogna fare delle operazioni di controllo e 

modifica di questo, tra cui, le più importanti sono descritte nei paragrafi successivi. 

 

1.4.5.1 Correzione della linea di base 

L’operazione di correzione della linea di base consiste nel fittare il segnale, con un 

polinomio di grado n, per farlo diventare una funzione a media nulla; infatti, soprattutto 

a causa di rumori e variazioni di temperatura, la registrazione risulta a media non nulla 

e questo è un problema quando si va poi a integrare il segnale, da cui viene fuori un 

segnale integrato “sbagliato” (ad esempio nel passaggio da accelerazioni a 

spostamenti, se non si facesse questa operazione, si otterrebbero degli spostamenti 

anomali, diversi da quelli reali). 
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1.4.5.2 Filtraggio 

Il filtraggio consiste nell’andare a eliminare dal segnale dei contenuti in frequenza che 

non sono di interesse. Questa operazione, già introdotta nel paragrafo 1.3.3.1 parlando 

del filtro anti-aliasing, può essere applicata, in generale, sia a segnali analogici che 

continui. Il filtraggio consiste nell’eliminare dei contenuti in frequenza che non sono di 

interesse. Per cui si parla di: 

- Filtro high-pass, se vengono eliminati tutti i contenuti in frequenza superiori a un 

valore fissato, chiamato frequenza di taglio; 

- Filtro low-pass, se si eliminano tutti i contenuti in frequenza inferiori alla 

frequenza di taglio; 

- Filtro band-pass, se si vogliono eliminare tutte le armoniche con frequenze al di 

fuori di un range di valori stabilito; 

- Filtro band-stop, se si prendono, invece, le armoniche con frequenze esterne a 

un certo range. 

 

Figura 1.6 - Diagrammi dei filtri ideali (da sinistra a destra si hanno: il filtro lowpass, il filtro 
highpass, il filtro bandpass, il filtro bandstop) (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

Queste definizioni riguardano, però, dei filtri ideali, in quanto nella realtà non si riesce a 

fare un taglio netto delle frequenze, infatti i diagrammi dei filtri reali presentano una 

zona di transizione. 

 

Figura 1.7 - Diagramma di un filtro reale di tipo lowpass (Fonte: Gara F., 2017/2018) 
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Per cui, nel caso reale, la frequenza di taglio (ft) sarà una frequenza mediata nella zona 

di transizione. Inoltre esistono diverse tipologie di filtri reali, in base alla forma della 

curva caratteristica del filtro (ad esempio Filtro Butterworth, Filtro Bessel, ecc), e in 

base all’inclinazione che la curva assume nella zona di transizione (ordine n del filtro). 

 

Grafico 1.1 - Diagramma di filtri reali, di tipo lowpass, con diversi ordini n (Fonte: Gara F., 
2017/2018) 

 

1.4.5.3 Decimazione 

La decimazione è un’operazione che riduce il numero di campioni, con cui è stato 

digitalizzato il segnale, senza però ridurre la durata del segnale; in pratica, è 

un’operazione di ricampionamento fatta a frequenze di campionamento più basse. 

 

Figura 1.8 - Stesso segnale ricampionato a frequenze di campionamento diverse, in particolare 
decrescenti andando da sinistra a destra dei diagrammi. (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

1.4.5.4 Finestratura 

La finestratura è un’operazione che moltiplica il segnale per una funzione che lo forza a 

passare per zero; questa tecnica risulta fondamentale in quanto, per utilizzare la 

Trasformata di Fourier, bisogna avere un segnale infinito, ma, nella realtà, si ha una 

registrazione con una certa lunghezza temporale; per ovviare a ciò, si va a duplicare 

all’infinito lo stesso segnale, andando ad affiancare e collegare i segnali (uguali) 
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duplicati. Ma, tra due segnali affiancati, ci sono discontinuità che si risolvono forzando 

le estremità dei segnali a passare per zero, tramite la funzione di finestratura. In questo 

modo si riescono a collegare tra loro i “pezzi” duplicati per formare un unico segnale 

infinito. Un problema di  questo tipo è chiamato problema di Leakage. 

 

1.4.5.5 Problema dello Spectral Smoothing 

Le registrazioni che si vanno a duplicare e unire, da una parte non devono essere 

troppo corte in quanto, andando  finestrare le sue estremità, si rischia che il segnale 

“risenta” delle modifiche agli estremi; dall’altra un segnale troppo lungo porta ad avere 

spettri in frequenza con risoluzione così elevata da non riuscire a distinguere i picchi: si 

ha, cioè, il cosiddetto problema di spectral smoothing. In questo caso, la soluzione 

consiste nel dividere il segnale in più parti e studiare ogni parte separatamente, come 

se fosse un'unica registrazione; quindi si otterrà uno spettro in frequenza per ogni 

elemento di segnale studiato e si andranno a mediare i rispettivi spettri. 

 

Figura 1.9 - In alto a sinistra, il segnale di partenza con, alla sua destra, lo spettro in frequenza 
relativo; in basso a sinistra le tre parti (finestrate), con cui è stato diviso il segnale iniziale, la cui 

elaborazione ha portato allo spettro finale, in basso a destra, che, come è possibile notare, 
risulta con una risoluzione più bassa da cui è possibile distinguere i singoli picchi (Fonte: Gara 

F., 2017/2018) 
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2 ANALISI MODALE OPERATIVA (OMA) E ANALISI 

MODALE SPERIMENTALE (EMA) 

2.1 Dinamica di una struttura 

Nelle condizioni di esercizio, una struttura  è rappresentabile come un sistema lineare 

a più gradi di libertà (sistemi MDOF), ma, grazie al metodo di sovrapposizione modale, 

questa si può rappresentare grazie alla sovrapposizione di più sistemi lineari a un 

grado di libertà.  

 

2.1.1 Dinamica di un sistema ad 1 grado di libertà (sistema SDOF) 

Un sistema a un grado di libertà (sistema SDOF), già introdotto nel paragrafo 1.3.1 

trattando dell’accelerogramma, è un sistema fisico rappresentabile con uno schema 

meccanico che presenta una massa (m) capace di traslare,ma vincolata a terra tramite 

una molla (di rigidezza k) e uno smorzatore (di costante di smorzamento c). Uno 

schema del genere, rappresenta in maniera idonea un telaio di tipo shear-type a un 

solo grado di libertà, cioè un telaio a una campata (due aste verticali incastrate a terra, 

collegate in sommità da un’asta orizzontale) in cui si può approssimare che la massa m 

sia applicata in corrispondenza dell’asta orizzontale, mentre la rigidezza k è legata alla 

deformabilità delle aste verticali; inoltre, nei telai reali le vibrazioni indotte tendono ad 

arrestarsi dopo un certo periodo di tempo, in quanto l’energia posseduta dal telaio 

tende a dissiparsi; tale dissipazione può essere legata a diversi fattori: ad esempio, nei 

telai in c.a., è dovuta all’apertura e chiusura di micro-fessure nel calcestruzzo, all’attrito 

tra barre di armatura e calcestruzzo e all’attrito con le componenti non strutturali, 

mentre nei telai d’acciaio è legata, per lo più, all’energia dissipata dalle connessioni e 

dall’ attrito con le componenti non strutturali. Questa dispersione di energia può essere 

ben rappresentata da una dissipazione di tipo viscoso lineare, in cui, cioè, è presente 

una proporzionalità diretta tra la reazione e la velocità di spostamento 

(schematicamente si può rappresentare con uno smorzatore, quindi con uno stantuffo 

di costante di smorzamento c, collegato con l’oscillatore e a terra). Per cui, infine,  un 

sistema a un grado di libertà smorzato con oscillazioni forzate è espresso dalla 

seguente equazione (Gara F., 2014/2015): 

                          (2.1) 
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dove si è indicato con: 

-                     ,rispettivamente, l’ accelerazione, la velocità e lo spostamento 

dell’oscillatore semplice; 

-   il tempo; 

-      la forzante. 

 

Figura 2.1 - A sinistra  lo schema meccanico di un oscillatore a 1 grado di libertà smorzato; a 
destra lo schema di un telaio shear-type smorzato a 1 grado libertà (Fonte: Gara F., 2014/2015) 

 

2.1.2 Dinamica di un sistema a più gradi di libertà (sistema MDOF) 

2.1.2.1 Dinamica telaio piano 

I sistemi strutturali, in generale, sono sistemi continui che posseggono infiniti gradi di 

libertà. Però, se si studia un edificio multipiano, si può osservare che le masse sono 

concentrate principalmente al livello degli impalcati, per cui, con l’ipotesi di pilastri 

assialmente rigidi, la struttura in questione si può rappresentare bene con un sistema a 

3n gradi di libertà, dove n è il numero degli impalcati; per capire la dinamica di un 

edificio multipiano, bisogna prima considerare quella del telaio piano (che a sua volta è 

direttamente collegata alla teoria dell’oscillatore semplice): in questo caso, si può 

ipotizzare che il sistema è costituito da n masse mi, applicate a livello degli impalcati, 

collegate mutuamente da elementi elastici con rigidezza ki. Per l’ipotesi di rigidezza 

assiale dei pilastri, si ipotizza che le masse mi possano subire soltanto spostamenti 

orizzontali, da cui, la dinamica del sistema sarà legata all’equilibrio delle singole 

masse; si avranno, quindi, n equazioni riconducibili alla forma matriciale seguente: 

                          (2.2) 
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dove si indica con: 

-   la matrice delle masse, pari a    
    
   
    

   

-   la matrice delle rigidezze, pari a    
       

   
       

  

-   la matrice degli smorzamenti, pari a    

       

   
       

  

-   il vettore di una forzante generica, pari a    
     

 
     

  

-   il vettore spostamento, pari a    
     

 
     

  

-    il vettore velocità, pari a     
  

    
 

  
    

  

-    il vettore accelerazione, pari a     
  

    
 

  
    

  

 

Figura 2.2 - Esempio di schematizzazione di un telaio piano a una campata di tre piani: questo 
può essere schematizzato con un oscillatore a 3 gradi libertà, con le masse applicate in 

corrispondenza dei piano, le rigidezze applicate in corrispondenza dei pilastri (Fonte: Gara F., 
2014/2015) 
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Un sistema piano (come anche un sistema 3-d), che non possiede smorzamento, se 

lasciato vibrare liberamente, partendo da una situazione iniziale di velocità e 

spostamento fissati, oscilla secondo delle modalità che sono proprie di quel sistema; in 

gergo strutturale, si dice che la struttura oscilla secondo dei modi propri di vibrare. Il 

sistema di partenza è il seguente: 

 

 

              
       

         

  (2.3) 

Le soluzioni del sistema che si cercano sono di moto armonico, cioè tali per cui: 

                  (2.4) 

dove, cioè, si è separata la variabile temporale dalla “forma” del vettore degli 

spostamenti. Derivando due volte rispetto al tempo si ottiene la seguente espressione: 

                      (2.5) 

Sostituendo le espressioni di      e       nell’equazione del moto iniziale si ottiene: 

            (2.6) 

Ma questo è un problema agli autovettori, cioè il sistema di equazioni 2.3 presenta 

soluzioni diverse da zero se si verifica che: 

              (2.7) 

Quest’ultima è un equazione polinomiale di grado n con incognita   , dove gli zeri del 

polinomio risultano gli autovalori del sistema (      sono simmetriche e definite 

positive), a cui saranno associati gli autovettori    tali per cui: 

      
        (2.8) 

Ora, gli autovettori non sono unici, in particolare si cercano degli autovettori che siano 

ortogonali tra loro; questi si trovano imponendo la seguente condizione di 

normalizzazione: 

   
       (2.9) 
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Per cui, in definitiva, gli spostamenti      del telaio piano si possono vedere come 

combinazione lineare dei modi     ognuno con pulsazione   , cioè: 

 
                   

 

   

 (2.10) 

Si dice che la struttura oscilla secondo dei modi propri di vibrare, ognuno caratterizzato 

da una forma modale, che corrisponde al vettore    , che, appunto, indica la “forma” 

del modo, e da una pulsazione (da cui la frequenza) modale    che è, appunto, la 

frequenza con cui la struttura oscilla secondo il modo di vibrare i-esimo.  

Il caso appena trattato riguarda oscillazioni non smorzate; se si introduce la 

dissipazione, si considera un tipo di smorzamento alla Rayleigh, caratterizzato dal fatto 

che la matrice degli smorzamenti C è combinazione lineare delle matrici M e K. Per 

cui, il nuovo sistema di partenza, da cui ricavare le caratteristiche modali, è il seguente 

 

 

                     
       

         

  (2.11) 

Il sistema di equazioni risulta accoppiato, per cui bisogna trovare un modo per renderlo 

disaccoppiato, di modo da riuscire a studiare ogni equazione separatamente, come se 

quest’ultima fosse relativa a un sistema lineare SDOF; questo si ottiene sostituendo a 

U(t) (e sue derivate) l’equazione 2.10 e moltiplicando ambo i membri per   , da cui si 

ottiene: 

                                (2.12) 

Questa equazione matriciale può essere scritta nella seguente forma: 

                          (2.13) 

dove: 

-         è la matrice delle masse generalizzate; 

-         è la matrice degli smorzamenti generalizzati (nell’ipotesi di 

Rayleigh,       
     

 ); 

-         è la matrice delle rigidezze generalizzate. 

Le matrici          risultano matrici diagonali, da cui il disaccoppiamento del sistema.  
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Si è già detto che le caratteristiche modali che caratterizzano la struttura sono le forme 

modali, le frequenza modali e gli smorzamenti modali. Le prime due sono già state 

definite trattando il telaio piano non smorzato (nel telaio con dissipazione di energia la 

loro definizione è analoga); introducendo lo smorzamento, si può definire l’ultimo 

parametro dinamico di interesse, lo smorzamento modale ξi: questo è l’analogo del 

fattore di smorzamento viscoso ξ dell’oscillatore semplice, che per telai multipiano, 

assume la seguente forma (Gara F., 2014/2015): 

 
   

  
 

     
  (2.14) 

dove: 

- con   
  e   

  si sono indicati gli elementi della diagonale delle rispettive matrici 

diagonali, elementi relativi al modo i-esimo; 

- con    la pulsazione del modo i-esimo. 

 

2.1.2.2 Dinamica del telaio 3-d 

Come già detto, le equazioni, i vettori e le matrici studiate nel caso del telaio piano 

sono analoghi al caso del telaio 3-d.  Un edifico multipiano composto da travi, pilastri e 

solai, se si può ipotizzare l’infinita rigidezza dell’orizzontamento nel proprio piano e la 

rigidezza assiale dei pilastri, si può approssimare come delle aste verticali (i pilastri) 

collegati a un’unica massa “spalmata” su ogni piano (a livello, cioè, di travi e solaio), 

perciò applicata idealmente nel centro di massa (C.M.); ogni piano può, perciò, traslare 

nelle due direzioni x e y (con x e y assi interni al piano, e z asse verticale) e può 

ruotare sempre nel piano. Per cui, siccome ogni piano ha 3 gradi di libertà, la struttura 

nel complesso avrà 3n gradi di libertà. Se la struttura piana aveva n modi di vibrare, la 

struttura 3-d ha 3n modi di vibrare, modi traslazionali, nelle direzioni x e y, e torsionali, 

nel piano, con accoppiamenti di queste tipologie di oscillazione. Ogni modo è 

caratterizzato da una frequenza di vibrazione (Gara F., 2014/2015). 



ANALISI MODALE OPERATIVA (OMA) E ANALISI MODALE SPERIMENTALE (EMA) 

32 
 

 

Figura 2.3 - Esempio schematico di un tipico telaio con solai (Fonte: Gara F., 2014/2015) 

 

2.2 Modalità di eccitazione della struttura 

Come già detto nel paragrafo 1.2, lo scopo del monitoraggio è quello di ricavare delle 

time-history relative alla vibrazione della struttura; per cui è necessario che la struttura 

sia eccitata da una forzante. Si è già introdotto nel paragrafo 1.1.2 che esistono due 

tipologie di rielaborazione dei dati del monitoraggio, quali le prove OMA e le prove 

EMA, dicendo che, con le prime si riescono a ricavare le caratteristiche modali (di 

output) senza conoscere il valore della forzante che ha eccitato la struttura, mentre con 

le seconde si deve conoscere il valore della forzante; di solito, se è possibile effettuare 

delle prove di tipo EMA, è preferibile in quanto meno approssimate rispetto a quelle di 

tipo OMA. 

Le forzanti misurabili, necessarie per fare una prova EMA, possono essere date da: 

- Martello strumentato: è un vero e proprio martello che fornisce una forza, di tipo 

impulsivo, che viene misurata grazie a un cristallo piezoelettrico presente nella 

punta di tale strumento. Viene utilizzato per monitorare, ad esempio, elementi 

strutturali o piccole strutture da laboratorio, in quanto fornisce un’energia che 

non riuscirebbe a eccitare globalmente un’intera struttura civile. 

- Shaker (o vibrodina): fondamentalmente, è uno strumento caratterizzato da due 

masse rotanti che, messe a contatto e ruotando in senso opposto, mettono in 

vibrazione la struttura su cui poggiano; la forzante, in questo caso, è di tipo 

sinusoidale. La vibrodina può essere utilizzata per sollecitare strutture più 
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grandi rispetto al caso del martello strumentato, in quanto quest’ultimo  eccita 

l’opera con un’energia maggiore (ad esempio viene utilizzata per ponti). 

- Tecnica del rilascio istantaneo: in questo caso, non si ha una vera e propria 

strumentazione, ma questa può variare a seconda della struttura da studiare; 

infatti, in generale tale tecnica consiste nel deformare inizialmente la struttura 

per poi rilasciarla, mettendola perciò in vibrazione. Un esempio, è un carico 

legato all’intradosso di un ponte, tramite un cavo che viene poi tagliato di modo 

da lasciar andare la massa applicata e mettere in vibrazione la struttura. 

- Utilizzo delle accelerazioni alla base di un edificio: in questo caso non si tratta 

di una vera e propria forzante che viene applicata alla struttura, ma è un modo 

intelligente di utilizzare le vibrazioni di tipo ambientale, in particolare i sismi. 

Infatti, quando si ha il monitoraggio di un edificio, come meglio descritto nel 

paragrafo 2.4.1, si hanno sia accelerometri alla base dell’opera che su alcuni o 

tutti i piani. Ora, se avviene ad esempio un sisma, le accelerazioni misurate 

possono essere utilizzate per fare una prova OMA, ma si possono anche 

prendere le accelerazioni alla base dell’edificio e “applicarle”, nell’algoritmo 

EMA, come se fossero una forzante di cui si conosce il valore (dato dalle time-

history), e fare una prova di analisi modale sperimentale. 

 

 

Figura 2.4 - A sinistra un esempio di vibrodina, a destra esempi di martelli strumentati (Fonte: 
Gara F., 2017/2018) 

 

Le forzanti non misurabili, caratterizzanti una prova di tipo OMA; possono essere date 

da (Gara F., 2017/2018): 

- Vento; 

- Traffico urbano; 

- Attività industriali; 
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- Microtremori del terreno; 

- Sismi.. 

 

Figura 2.5 - Esempi di vibrazioni ambientali (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

2.3 Metodi di identificazione dinamica nel dominio della 

frequenza 

L’identificazione dinamica consiste nell’utilizzare dati sperimentali per ricavare modelli 

matematici di sistemi dinamici. Come già introdotto nel paragrafo 1.1.2, esistono due 

tipologie di prove che permettono questo passaggio, ossia le prove EMA (Analisi 

modale sperimentale) e le prove OMA (Analisi modale operativa); nel primo caso, si 

arriva a identificare una struttura, utilizzando come dati sperimentali  sia gli input, ossia 

il “valore” della forzante che mette in vibrazione la struttura, sia gli output, cioè gli 

spostamenti (o sue derivate) della struttura (si parla, difatti, di sistemi input-output); nel 

secondo caso, invece, si riesce ad arrivare alla definizione dei modelli matematici, 

partendo dai soli dati di output sperimentali, quindi senza conoscere il valore della 

forzante che eccita la struttura (qui si parla di sistemi output only). Esistono due 

tipologie di prove OMA ed EMA: le prove di identificazione dinamica nel dominio della 

frequenza e le prove di identificazione dinamica nel dominio del tempo. Di seguito si 

riportano dei paragrafi in cui si sviluppano sia le caratteristiche delle prove EMA nel 

dominio della frequenza, che delle prove OMA nello stesso dominio (basandosi su 

quanto scritto da Gara F. (2017/2018)). 
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2.3.1 Metodi di analisi modale sperimentale (EMA) nel dominio della 

frequenza 

 

 

Figura 2.6 - Schema rappresentativo di una prova EMA (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

Le  prove di tipo EMA nel dominio della frequenza sfruttano la funzione di risposta in 

frequenza, indicata con la sigla FRF. Per capire l’importanza che tale parametro ha per 

la valutazione dinamica di un’opera, bisogna partire dal problema dell’oscillatore 

armonico a 1 grado di libertà. 

 

2.3.1.1 Funzione di risposta in frequenza (FRF) per un oscillatore ad 1 

grado di libertà (sistema SDOF) smorzato sottoposto a forzante  

Nel paragrafo 2.1.1, si era definito il problema dinamico dell’ oscillatore semplice, 

dicendo che l’equazione di equilibrio dinamico era la seguente: 

                          (2.15) 

Tale equazione, solitamente, viene espressa con la formula: 

                   
             (2.16) 

dove: 

-     
 

 
  è la pulsazione naturale dell’oscillatore; 

-   
 

    
  è il coefficiente di smorzamento. 
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Figura 2.7 - Oscillatore a 1 grado di libertà smorzato (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

Nel caso in cui la forzante è di tipo armonico è possibile dare una soluzione in forma 

chiusa. Una tale azione, che eccita una struttura, è una funzione del tipo: 

               (2.17) 

dove: 

-   è la forzante massima; 

-   è la pulsazione della forzante. 

Dalla teoria sulla risposta di un oscillatore SDOF smorzato sottoposto a una forzante 

armonica, accade che ,dopo un certo periodo di tempo, il moto va a regime, cioè il 

sistema SDOF oscillerà in maniera armonica secondo la seguente legge: 

               (2.18) 

dove: 

-   è lo spostamento massimo. 

Se si passa dal dominio del tempo a quello della pulsazione, forzante armonica e 

spostamento a regime assumono, rispettivamente, la seguente espressione: 

            (2.19) 

            (2.20) 
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Tale forma è molto utile in quanto la velocità       e l’accelerazione       possono 

essere espresse semplicemente come: 

               (2.21) 

                (2.22) 

Per cui, sostituendo tali espressioni nell’equazione del moto, si ottiene: 

    
                          (2.23) 

Da questa espressione si può ricavare la FRF; in verità esistono diverse tipologie di 

FRF (anche indicata come     ): la FRF di Ricettanza è, per definizione, il rapporto tra 

lo spostamento massimo e la forzante massima (    , la FRF di Mobilità è il rapporto 

tra la velocità massima e la forzante massima (    , la FRF di Inertanza è il rapporto 

tra l’accelerazione massima e la forzante massima (A/F). La Ricettanza si può ricavare 

dall’equazione 2.23 mettendo a fattor comune il rapporto    , ottenendo: 

 
     

 

 
 

 

 

 

   
            

 (2.24) 

Mentre la Mobilità si ricava moltiplicando la Ricettanza per     in quanto il legame tra 

velocità massima e spostamento massimo nel dominio della frequenza è pari a 

     , da cui: 

 
     

 

 
 

 

 

  

   
            

 (2.25) 

In maniera analoga, siccome       , l’Inertanza si ottiene moltiplicando la 

Ricettanza per    , ottenendo: 

 
     

 

 
 

 

 

   

   
            

 (2.26) 

Dalle definizioni di FRF, si può già intuire il perché tale parametro caratterizza le prove 

EMA; infatti, in generale, come si vede nelle espressioni appena definite, al numeratore 

si ha uno spostamento (o una velocità, o un’accelerazione), quindi l’ output, mentre al 

denominatore si ha una forzante, quindi l’input. 



ANALISI MODALE OPERATIVA (OMA) E ANALISI MODALE SPERIMENTALE (EMA) 

38 
 

Siccome la FRF è definita nel campo dei numeri complessi, esistono vari modi di 

esprimere tale parametro: un primo modo è vedendolo come modulo (      ) e fase 

(  ); nel  caso della Ricettanza, per esempio, si ha: 

 
        

 

 
   

 

 

 

   
            

  (2.27) 

         
   

       
  (2.28) 

Una rappresentazione della FRF secondo tali due parametri viene chiamata 

Diagramma di Bode; un altro modo di esprimere      è usando la componente reale 

(con il diagramma Re(H(w))-w) e la componente immaginaria (con il diagramma 

Im(H(w))-w); infine si può rappresentare la FRF tramite il Diagramma di Nyquist che ha 

per ascissa la parte reale della FRF e per ordinata la parte immaginaria (Re(H(w))- 

Im(H(w))).  

 

 

Figura 2.8 - Esempio di rappresentazione della FRF in termini di modulo (      ) e fase (   ) 
(Fonte: Gara F., 2017/2018) 
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Figura 2.9 - Esempio di rappresentazione della FRF in termini di parte reale (        ) e parte 

immaginaria (        ) (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

Ipotizzando di fare prove di oscillazione del sistema SDOF tramite una forzante 

armonica in cui si fa variare la pulsazione della forzante w, ma si fissa il suo valore 

massimo F, si otterrebbero dei diagrammi di Bode in cui il modulo presenta un picco in 

corrispondenza della frequenza della forzante pari a quella naturale; il motivo è il 

cosiddetto fenomeno della risonanza: in tali circostanza, cioè quando la frequenza 

della forzante eguaglia quella naturale, a parità di forzante massima F, il sistema 

SDOF oscilla con l’ampiezza massima; di conseguenza, anche la FRF risulta massima 

(infatti la FRF, per definizione, è il rapporto tra la X e la F, per cui, fissata la F, la X 

risulta massima). Oltre ad avere il picco nel diagramma del modulo della FRF, nel 

grafico della fase si ha, per lo stesso valore di pulsazione (uguale alla pulsazione 

naturale w0), uno sfasamento di 180°. Inoltre, il picco del modulo e lo sfasamento di 

180° della fase si hanno per qualunque tipologia di FRF (Ricettanza, Mobilità o 

Inertanza). 

Il fenomeno della risonanza è visibile anche nella rappresentazione della FRF come 

parte reale e parte immaginaria: in corrispondenza del valore di frequenza della 

forzante pari a quella naturale, si ha o un picco o un salto ( a seconda se si considera 

la FRF di Ricettanza, di Mobilità o di Inertanza). Inoltre anche nel Diagramma di 

Nyquist è ben riconoscibile il fenomeno della risonanza. 
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2.3.1.2 Funzione di risposta in frequenza (FRF) per sistemi a più gradi di 

libertà (sistemi MDOF) smorzati sottoposti a forzante 

Come già visto trattando l’analisi modale, quanto detto sulla FRF per il sistema SODF 

serve per trattare il caso di un oscillatore a più gradi di libertà (MDOF), con cui si può 

rappresentare una struttura. Inoltre, anche in questo caso si studia il problema del 

telaio piano, che è analogo a quello del telaio 3-d. Di seguito si riporta l’equazione di 

equilibrio dinamico del telaio piano, già vista nel paragrafo 2.1.2.1: 

                          (2.29) 

La forzante che si considera è una forzante del tipo: 

            (2.30) 

dove: 

-      è il vettore contenente, come componenti, le forzanti applicate ai singoli 

piani; 

-   è il vettore della forzante massima contenente, come componenti, le azioni 

massime ai singoli piani; 

- w è la pulsazione della forzante. 

     è il vettore degli spostamenti di piano, cioè il vettore contenente, come 

componenti, gli spostamenti dei singoli piani; dopo un tempo transitorio iniziale di moto 

variabile, gli spostamenti assumeranno la seguente forma (nel dominio delle 

frequenze): 

            (2.31) 

dove: 

-   è il vettore contenente, come componenti, gli spostamenti massimi dei singoli 

piani; 

- w è la pulsazione della forzante armonica.  

La FRF di un sistema piano caratterizzato dalle ipotesi di moto e forzante appena 

descritte assume la seguente forma (ad esempio la Ricettanza): 
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               (2.32) 

In questo caso, come si osserva nell’equazione 2.32, la FRF è una matrice n x n, dove 

n è il numero dei gradi di libertà del telaio piano. In realtà   è una matrice 

tridimensionale di dimensione n x n x w, in quanto si ha una matrice n x n per ogni 

frequenza della forzante. La generica componente ij della matrice      (   ), è data 

dal rapporto tra lo spostamento massimo nel piano j e la forzante massima applicata in 

corrispondenza del piano k, cioè: 

 
       

  

  
 (2.33) 

La matrice FRF (      ), per le proprietà fondamentali del processamento dei segnali, 

risulta anche uguale a: 

 
       

      

      
 (2.34) 

dove: 

-     è la Densità di potenza spettrale dell’input(PSD); 

-     è la Densità di potenza spettrale dell’output (PSD). 

La funzione PSD, in generale, dalla teoria dei segnali, è la Trasformata di Fourier della 

funzione di autocorrelazione di un segnale. 

Nel caso di telaio piano, si dimostra che la generica componente jk della matrice 

       (uguale a kj per proprietà di simmetria della matrice FRF) è la seguente (si può 

dimostrare): 

 
               

          

   
             

 

   

 (2.35) 

dove: 

-     è l’elemento jr della matrice delle forme modali, con j fissato e r variabile; 

-     è l’elemento kr della matrice delle forme modali, con k fissato e r variabile; 

-    è la pulsazione propria del modo di vibrare r-esimo; 

-   è la pulsazione della forzante armonica; 
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-    è il coefficiente di smorzamento modale relativo al modo di vibrare r-esimo. 

Quanto detto per il telaio piano, è riconducibile al telaio 3-d, con orizzontamenti ritenuti 

infinitamente rigidi e pilastri rigidi assialmente, tramite formule analoghe a quelle 

appena viste; in questo caso   sarà una matrice tridimensionale 3n x 3n x w. L’edificio 

in esame è proprio riconducibile a un telaio di questo tipo. 

 

2.3.1.3 Metodo del Peak picking 

Si è già spiegato nel paragrafo 2.3.1.1 il perché la FRF è strettamente legata alle prove 

EMA. Manca da far vedere come effettivamente viene sfruttata la FRF per ricavare le 

informazioni modali. Esistono varie metodologie per ottenere una stima dei parametri 

dinamici di una struttura a partire dai dati di input ; in questa tesi verrà descritto, il 

metodo Peak Picking, metodo EMA, nel dominio della frequenza, fondamentale nella 

risoluzione di un sistema dinamico.  

Il metodo Peak Picking sfrutta il Diagramma di Bode per ricavare informazioni su forme 

modali, frequenze modali e smorzamenti modali. Considerando che la matrice FRF 

risulta tridimensionale, si avrà un Diagramma di Bode, per ogni componente       ; 

cioè si fissa la componente jk e si ricava il modulo della FRF al variare della frequenza 

della forzante. Quello che accomuna tutti i diagrammi del modulo della FRF è che i 

picchi sono in corrispondenza delle frequenze modali: si hanno n picchi con n numero 

dei modi propri di vibrare della struttura. Per cui, la frequenza di un certo modo si può 

ricavare dalla formula: 

 
   

  

  
 

         

  
 (2.36) 

Gli smorzamenti modali, sempre secondo il metodo Peak picking, si possono ricavare 

dalla “larghezza” dei picchi, cioè dalla formula: 

 
   

  
    

 

   
 

 
     

   
 (2.37) 

dove: 

 
            

         

  
  (2.38) 
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Figura 2.10 - A sinistra, esempio di FRF di un oscillatore a 2 gradi di libertà in termini di 
Diagramma di Bode; a destra,la stessa FRF, in termini di parte reale e parte immaginaria 

(Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

 

Grafico 2.1 - Esempio di parte di una FRF con, in particolare, i termini necessari per ricavare 
una stima dello smorzamento modale (Fonte: Gara F., 2017/2018) 

 

Infine, per ricavare le forme modali, si fa l’approssimazione di considerare ogni picco 

come se fosse relativo a un sistema SDOF. Osservando la formula 2.35, relativa alle 

componenti della matrice H, si vede che, fissata la frequenza della forzante, ogni 
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componente della matrice è legata a tutti i modi n (infatti c’è la sommatoria      
    ). 

Però, se si considera la frequenza della forzante pari a quella del modo r-esimo, 

accade che della sommatoria dell’equazione 2.35, prevale in maniera netta l’aliquota r-

esima, come se alla frequenza di risonanza “agisse” solo (o quasi) il modo r-esimo; per 

cui, in corrispondenza del picco, si può approssimare che il modulo della FRF assuma 

la seguente forma: 

             
      

     
 
 (2.39) 

Tale espressione si può utilizzare per ricavare le forme modali nella seguente maniera: 

si considerano le componenti della diagonale della matrice            cioè 

             
      

     
 
 (2.40) 

da cui 

                        
  (2.41) 

Tramite tale espressione si possono ricavare le componenti del vettore forma modale 

relativo al modo r-esimo. Facendo la stessa cosa per tutti i picchi n che si hanno, si 

ricavano tutte le componenti della matrice modale, ovvero le forme modali. 

 

2.3.2 Metodi di analisi modale operativa (OMA) nel dominio della 

frequenza 

 

Figura 2.11 - Schema delle caratteristiche della prova di tipo OMA (Fonte: Gara F., 2017/2018) 
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Nel caso delle prove OMA, non si conosce l’input, quindi si possiedono minori 

informazioni rispetto al caso delle prove EMA. Però, a questa mancanza, viene 

incontro un’ipotesi fondamentale: l’ipotesi di spettro piatto (o quasi) della forzante. Per 

capire l’importanza di questa supposizione, si deve partire dalla definizione di FRF 

vista nel paragrafo 2.3.1.2, cioè: 

 
       

  

  
 (2.42) 

Le ipotesi di base della prova EMA, come si è visto, sono forzante e spostamento di 

tipo armonico; per cui la forzante si può vedere nel seguente modo: 

               (2.43) 

Come già visto nel paragrafo 2.3.1.1, per poter dire che i picchi della FRF 

corrispondono alle frequenza proprie, ci deve essere l’ipotesi che il valore della 

forzante massima   sia costante, quindi variano solo le frequenze della forzante ( ). 

Infatti, ad esempio, se si facesse variare anche il valore della forzante   oltre che le 

pulsazioni di eccitazione  , alcuni picchi potrebbero non essere legati al fenomeno 

della risonanza, quindi alle frequenza proprie, ma al valore di forzante massima che 

varia. Ora, nel caso delle prove OMA, si è visto sperimentalmente che, in un periodo di 

tempo relativamente corto, le azioni ambientali eccitano la struttura, in un alto range di 

frequenze, con un valore di forzante massima   all’incirca costante (ipotesi di spettro 

piatto). Per cui, se si considera la PSD di output, questa risulta direttamente 

proporzionale alla FRF, infatti: 

                            (2.44) 

Quindi non si ha la FRF, ma un qualcosa di molto simile, da cui si possono ricavare lo 

stesso, stime delle frequenze, forme e smorzamenti modali (Ad esempio i picchi nel 

grafico del modulo della PSD sono relativi ai modi propri di vibrare). Come nelle prove 

EMA, anche nelle OMA esistono vari metodi, nel dominio della frequenza, per 

l’identificazione dinamica, ognuno dei quali permette di ricavare una, due o tutte e tre le 

caratteristiche modali. 

Il metodo FDD, per fare un esempio, permette di ricavare le frequenze modali e le 

forme modali, sfruttando l’operazione matematica di decomposizione ai valori singolari 

(SVD) della PSD di output. 
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2.4 Metodi di identificazione dinamica nel dominio del tempo 

I metodi utilizzati per ricavare le caratteristiche modali, nel caso in esame, sono stati i 

metodi SSI e N4SID. In generale, come già detto, i problemi di identificazione dinamica 

si possono risolvere o tramite metodi nel dominio della frequenza o utilizzando metodi 

nel dominio del tempo. Dei primi si è già parlato nel paragrafo 2.3; in questo paragrafo, 

invece, si trattano le tecniche nel dominio del tempo, in quanto i metodi SSI e N4SID 

appartengono a questa famiglia di prove. 

 

2.4.1 Formulazione problema del moto 

Per risolvere il problema dell’identificazione dinamica nel dominio del tempo, c’è 

bisogno di riformulare in maniera idonea il problema del moto rispetto a quanto detto 

nel paragrafo 2.1.2.1. Infatti, all’equazione del moto (equazione 2.2), bisogna 

aggiungerne un’altra, chiamata “equazione di osservabilità”. Questa, 

fondamentalmente, lega il vettore dei dati registrati dai sensori, al vettore degli 

spostamenti (velocità e accelerazioni) di piano, con la seguente formula: 

                             (2.45) 

dove si sono indicati con: 

-      il vettore contenente gli spostamenti che i sensori rilevano; 

-                    i vettori contenenti, rispettivamente, gli spostamenti, le velocità 

e le accelerazioni relativi ai gradi di libertà della struttura (ad esempio, in un 

edificio multipiano con ipotesi di solaio rigido, compatto e di forma regolare e 

pilastri rigidi assialmente, tali vettori derivano dai due spostamenti, in x e y, dei 

piani e dalle rotazioni degli orizzontamenti, nel piano); 

-            le matrici che hanno lo scopo di selezionare i gradi di libertà nei 

quali sono presenti i sensori. Per cui tali matrici avranno, come componenti 

diverse da zero, solo quelle relative ai gradi di libertà misurati. 

Per cui, infine, il sistema che caratterizza il problema dinamico è il seguente: 

 
 

                        

                            
  (2.46) 

con: 
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-      vettore della forzante (questo termine e altri parametri del sistema già visti 

nel capitolo 2.1, sono indicati con simboli diversi da quelli incontrati in suddetto 

capitolo, in quanto, più avanti, si definiranno delle funzioni diverse con simboli 

analoghi a quelli del capitolo 2.1). 

Si è detto, parlando dell’identificazione dinamica, che questa permette di passare dai 

dati di misurazione (quindi dagli spostamenti ricavati dagli accelerometri) alle 

caratteristiche dinamiche (forme modali, smorzamenti modali e frequenza modali); per 

fare ciò, la posizione dei sensori non è casuale: infatti, essi devono essere posizionati 

di modo da “rilevare” gli spostamenti relativi ai gradi di libertà della struttura: ad 

esempio, nel telaio 3-d, in cui si può ipotizzare diaframma di piano rigido, con pianta 

compatta e regolare, e pilastri assialmente rigidi, si è visto, nel paragrafo 2.1.2.2, 

esserci 3n gradi di libertà, con n numero dei piani; cioè ogni piano può traslare in x e y 

e ruotare nel piano stesso, per cui, si hanno 3 gradi di libertà per piano, 3n per tutta la 

struttura. Ora, in un telaio del genere, bisogna disporre gli accelerometri in questo 

modo: uno direzionato in y, per rilevare gli spostamenti nella suddetta direzione, un 

altro orientato in x, per rilevare gli spostamenti in tale direzione, e, infine, un ultimo 

accelerometro, sempre direzionato in x, per rilevare, insieme al sensore analogo, la 

rotazione del piano. Però, per fare ciò, c’è bisogno di due sensori orientati in x che si 

trovino agli antipodi in pianta; ad esempio, in un’ipotetica pianta rettangolare, si 

posizioneranno in un angolo, un sensore in x e uno in y, all’angolo opposto un altro 

accelerometro in x (immagine 2.12), come nella seguente figura: 
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Figura 2.12 - A sinistra, è rappresentato un ipotetico piano di un edifico di pianta rettangolare, 
con la deformata che tale piano può avere (con ipotesi di piano rigido e pilastri assialmente 

rigidi); a destra, è indicato il modo in cui bisogna inserire i sensori per rilevare la deformata vista 
nell’immagine a sinistra 

 

Quindi, solo se i sensori sono posizionati correttamente, allora l’equazione di 

osservabilità permette il passaggio dai dati misurati agli spostamenti relativi ai gradi di 

libertà della struttura. 

I metodi di identificazione dinamica nel dominio del tempo utilizzano una forma del 

sistema risolutivo diversa rispetto al sistema 2.46: la cosiddetta “forma di stato”. 

L’equazione del moto del sistema 2.46 assume la seguente forma: 

                     (2.47) 

dove i vettori e le matrici presenti sono uguali a: 

      
    

     
  

    
  

          
  

    
 

     

          

Anche l’equazione di osservabilità si trasforma, assumendo la seguente forma: 
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                  (2.48) 

dove: 

-                      

-         

-           

Per cui, infine, il sistema di equazioni (...) si può esprimere nel seguente modo: 

 
 
                   

                
  (2.49) 

Ora, tali equazioni sono riferibili a un fenomeno fisico che risulta in continuo nel tempo; 

in realtà, le registrazioni che si posseggono sono delle sequenze di dati in tempi 

discreti. Per cui, bisogna portare il sistema 2.49 in forma discreta; per farlo si sfrutta la 

Formula di Lagrange: questa è la soluzione del sistema 2.49 a un tempo t successivo 

all’istante iniziale t0, cioè la formula: 

                  (2.50) 

dove, la soluzione      è vista come somma della soluzione in caso di moto libero 

(     , soluzione omogenea), e della soluzione particolare dovuta al moto forzato 

(     ). Queste ultime valgono: 

                        (2.51) 

 
                       

 

  

   (2.52) 

Introducendo le equazioni 2.51 e 2.52 nel sistema 2.49 e ponendo        e      

    , dove con k si indica un numero intero che rappresenta l’istante d’acquisizione, si 

ottiene il sistema di stato a tempo discreto: 

 
 
                         

                      
  (2.53) 

dove le matrici   e   valgono: 

           (2.54) 
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     (2.55) 

Il sistema 2.53 può essere scritto nella seguente forma in notazione discreta: 

 
 
            

          

  (2.56) 

I metodi di identificazione dinamica nel dominio del tempo, partono dal sistema 2.56 

per ricavare le caratteristiche modali quali frequenze, smorzamenti e forme modali. 

Queste, infatti, sono legate alle matrici che caratterizzano il suddetto sistema, nel 

seguente modo: 

 
   

         

    
 (2.57) 

 

   
           

         
 (2.58) 

      (2.59) 

 

dove: 

-     indica un generico autovalore della matrice   del sistema 2.56; 

-   indica una matrice le cui colonne sono gli autovalori di  . 

Come si può vedere dalle formule 2.57, 2.58 e 2.59, effettivamente queste sono legate 

alle due matrici   e   caratterizzanti il sistema 2.56 (Marforio M., 2012/2013; Brincker, 

R. & Andersen P., 2006; Vincenzi L., 2006/2007). 

 

2.4.2 Metodi di analisi modale sperimentale (EMA) e di analisi 

modale operativa (OMA) nel dominio del tempo 

2.4.2.1 N4SID 

Quanto detto nel paragrafo 2.4.1, vale per tutti i metodi di identificazione dinamica nel 

dominio del tempo. Adesso si trattano, in particolare, i metodi SSI e N4SID. In 

generale, esistono due tipologie di metodi di identificazione dinamica nel dominio del 
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tempo: i modelli a rappresentazione interna e i modelli a rappresentazione esterna. I 

primi utilizzano soltanto le variabili osservate in uscita e/o in ingresso (in particolare i 

metodi OMA, solo le variabili in uscita, i metodi EMA entrambe), i secondi, invece, 

ricorrono a variabili ausiliarie dette “variabili di stato”. I metodi SSI e N4SID fanno parte 

della prima tipologia; in particolare l’SSI è un metodo a rappresentazione interna di tipo 

OMA, strettamente legato, come si vedrà, al metodo N4SID, che invece è un metodo a 

rappresentazione interna di tipo EMA. 

N4SID sta per Numerical algorithm for Subspace State Space System IDentification. 

Tale metodo utilizza algoritmi a sottospazi per risolvere il problema dell’identificazione 

dinamica. Con il metodo N4SID si ricavano le matrici   e  , che permettono di trovare 

le caratteristiche modali, facendo una cosiddetta “predizione”: si tarano le componenti 

delle matrici in questione facendo in modo che quello che accade all’istante k+1 

(predizione) sia più prossimo possibile alle informazioni che si posseggono, del 

segnale, fino all’istante k (quindi si ipotizza di possedere le informazioni ricavate dai 

sensori fino all’istante k). Se la predizione risulta ottimale, allora le matrici   e   sono, 

effettivamente, quelle caratterizzanti il problema dinamico, da cui, quindi, si possono 

ricavare frequenze, smorzamenti e forme modali. Per fare tutto ciò, il metodo N4SID, 

(come in generale tutti i metodi a sottospazi) utilizza operazioni di algebra lineare, 

come la decomposizione ai valori singolari (SVD) e la decomposizione QR. Il metodo, 

inoltre, non è di tipo iterativo, ma dipendente da un unico parametro, l’ordine n, che 

rappresenta il numero di variabili ausiliarie usate nel vettore degli stati  . Il sistema di 

equazioni caratterizzante il problema dinamico è leggermente diverso dal sistema 2.56, 

in quanto tiene conto dei rumori di processo e di misura; infatti, questo vale: 

 
 
               

             

  (2.60) 

 

dove: 

-    e    sono sequenze di rumore bianco con distribuzione Gaussiana e media 

nulla; in particolare, il primo termine è legato al rumore di processo (dovuto ad 

esempio a disturbi in ingresso), il secondo è legato a rumori di misura (dovuti 

ad esempio a imperfezioni del sensore di misura); questi rumori sono 

caratterizzati da una covarianza così definita: 
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     (2.61) 

dove: 

-         sono le matrici di covarianza. 

Come già accennato, la differenza tra sistema 2.60 e sistema 2.56 è legata al rumore 

sulla misura e all’incertezza sul modello, che, in un processo reale sono, 

necessariamente, presenti. E lo si fa modellando entrambi i rumori come processi 

stocastici, ovvero come variabili casuali caratterizzate da alcuni parametri (media, 

varianza,...) che possono cambiare nel tempo. In particolare, i metodi SSI e N4SID 

usano il filtro di Kalman, che sfrutta i processi Gaussiani per modellare le incertezze sul 

sistema. Il filtro di Kalman dà una stima dello stato di un processo (discretizzato nel 

tempo) che è governato da equazioni alle differenze lineari stocastiche, quali quelle del 

sistema 2.60 (permette, cioè, la predizione di cui si è parlato prima). Per fare questo, Il 

filtro utilizza due processi: tramite le cosiddette equazioni di predizione dello stato si 

proietta in avanti lo stato corrente e la covarianza dell’errore di stima per avere una 

stima a priori del processo all’istante k+1; poi, tramite le cosiddette equazioni di 

aggiornamento dello stato, si incorporano le misure ricavate dalle equazioni precedenti, 

nella stima a priori per ottenere una stima a posteriori migliorata (realizzano, cioè, un 

meccanismo di feedback o retroattivo).  

 

Figura 2.13 - Schema del funzionamento del Filtro di Kalman (Fonte: Biagiotti L., n.d.) 
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Figura 2.14 - Schema con differenza di funzionamento di un algoritmo a sottospazi (come il 
metodo N4SID) e di un algoritmo di identificazione “classico” nel dominio del tempo (Marforio 

M., 2012/2013) 

 

2.4.2.2 SSI 

Quanto detto per la prova N4SID, vale anche per il metodo SSI (Stocastic Subspace 

Identification), che è sempre un metodo a sottospazi che utilizza il Filtro di Kalman; 

quello che cambia è il fatto che nell’SSI non si conosce il valore della forzante, per cui, 

il sistema di partenza non coincide con il sistema 2.60, ma è un sistema analogo, dove 

però mancano le parti legate alla forzante (quindi ad   ), cioè: 

 
 
           

         

  (2.62) 

dove le variabili sono quelle già incontrate nel sistema 2.60; anche qui, lo scopo del 

metodo è quello di ricavare le componenti delle matrici      , facendo una predizione 

del segnale all’istante k+1 che sia prossima al segnale effettivamente misurato fino a k 

(Marforio M., 2012/2013; Biagiotti L., n.d.). 
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2.4.2.3 Diagramma di stabilizzazione per prove N4SID ed SSI 

I metodi a sottospazi, come si è visto nel paragrafo 2.4.2.1, dipendono dal parametro n 

(l’ “ordine”), che corrisponde al numero di variabili ausiliarie utilizzate nel vettore degli 

stati  . Fissare n vuol dire assumere che un sistema abbia n gradi di libertà, e quindi n 

modi di vibrare: una struttura, nella realtà, ha infiniti gradi di libertà, per cui si possono 

porre infiniti ordini n. Di conseguenza, si avrà, per ogni n fissato, una soluzione di 

identificazione dinamica (frequenze, smorzamenti e forme modali). Il problema è che 

non tutti i modi propri che il metodo restituisce (a un certo ordine n) sono modi propri 

reali; alcuni, infatti, sono modi di tipo numerico. Per stabilire la “bontà” di un modo 

proprio si usa il diagramma di stabilizzazione: questo è legato a una serie di regole che 

vengono fissate, riguardo frequenze, smorzamenti e forme modali, affinché si possa 

stabilire che un certo modo è effettivamente un modo reale.  In particolare, si va a 

studiare la “stabilità” di un modo proprio: quest’ultimo risulta stabile se, al variare 

dell’ordine n, le variazioni delle frequenze, smorzamenti e forme modali sono molto 

piccole. Per cui, si fissa un limite di variazione delle caratteristiche modali, tra due 

“stessi” modi di due ordini successivi; se, tali variazioni risultano minori di un massimo 

stabilito, allora il modo proprio risulta stabile in frequenza e/o smorzamento e/o forma 

modale a un certo ordine (rispetto all’ordine precedente); I suddetti valori massimi 

fissati variano in base alla bontà dell’analisi, dei dati a disposizione e dell’accuratezza 

con la quale si intende “pulire” il diagramma. Comunque, solitamente: 

- le variazioni massime di frequenza modale si scelgono tra lo 0,1% e l’1%; 

- le variazioni massime di smorzamento modale si scelgono tra il 2% e il 5%; 

- le variazioni di forma modale si scelgono con un MAC che va tra lo 0,8 e lo 

0,98. Il MAC è un parametro che indica la “somiglianza” o meno tra due vettori. 

Oltre alle regole di stabilità, l’individuazione dei modi propri può essere fatta anche con 

considerazioni di tipo fisico, quali: 

- se un modo proprio, a un certo ordine, non presenta una frequenza propria a 

coppie coniugate, allora quello non è un modo reale; infatti, questo significa che 

il modo in questione non presenta autovalori complessi coniugati, condizione 

necessaria affinché un modo proprio sia reale, non solo numerico; 

- se un modo proprio, a un certo ordine, non presenta smorzamenti modali    

minori del 5%, allora quello non è un modo proprio reale, perché le strutture 

civili sono dei sistemi sotto-smorzati (Bonetto A., 2012/2013). 
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Grafico 2.2 - Esempio di diagramma di stabilizzazione, con in ascissa la frequenza e in ordinata 
l’ordine n; in alto a destra è possibile notare la legenda della simbologia utilizzata nel 

diagramma. 

 

2.4.2.4 MAC (Modal Assurance Criterion) 

Il parametro MAC (Modal Assurance Criterion), visto trattando la stabilità del modo 

proprio, è definito nel seguente modo: 

 
    

   
    

   
       

    
 (2.63) 

dove    e    sono i vettori “forme modali”. Il MAC è un parametro che può assumere 

un valore compreso tra 0 e 1. Lo scopo è quello di avere informazioni sulla 

“somiglianza” tra due vettori: più i vettori coincidono, più il MAC assume valore 

tendente a 1, più sono poco correlati, più il valore tende a 0. Questo parametro può 

essere utilizzato in vari casi: si è già visto, che si utilizza per definire la stabilità (in 

forma modale) di un certo modo proprio. Un altro utilizzo consiste nel comparare le 

forme modali di due diversi modi propri. Il programma che effettua tale comparazione 

restituirà un grafico a “scacchiera”, dove sulla diagonale principale ci sono i cosiddetti 
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AUTO-MAC, cioè il confronto di una forma modale con se stessa, mentre nelle caselle 

restanti si confrontano le forme modali di modi diversi: ci si aspetta di trovare valori 

uguali o prossimi ad 1 sulla diagonale principale, mentre vicini a zero nel resto (Bonetto 

A., 2012/2013). 

 

Grafico 2.3 - Esempio di MAC, dove vengono confrontati 7 modi propri di vibrare individuati nel 
diagramma di stabilizzazione 

 

2.4.2.5 Diagramma di Argand 

Oltre al MAC, un altro strumento utilizzato è il “diagramma di Argand”. Questo consiste 

nella rappresentazione di un numero complesso nel piano di Argand (o piano 

complesso). Quest’ultimo consiste in un piano cartesiano con ascissa uguale all’asse 

della parte reale del numero (asse reale) e ordinata uguale alla parte immaginaria 

(asse immaginario). Infatti, in generale, un numero complesso può essere separato in 

parte reale e parte immaginaria nel seguente modo: 

        (2.64) 

dove x e y sono numeri reali e   è l’unità immaginaria; x e y corrispondono alla 

scomposizione del vettore z nelle direzioni degli assi cartesiani del piano di Argand. Il 

vettore z può essere anche individuato dal modulo r e dalla fase ϑ  (rappresentazione 

in coordinate polari) che sono definiti nel seguente modo: 
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          (2.65) 

         
 

 
 (2.66) 

Come è possibile osservare dalle equazioni 2.65 e 2.66, il modulo r corrisponde al 

modulo del vettore z, mentre la fase   è l’angolo compreso tra l’ascissa e il vettore z. 

Nel caso specifico dell’identificazione dinamica, il diagramma di Argand ha lo scopo di 

far vedere se, per un certo modo proprio, gli spostamenti (normalizzati) relativi ai gradi 

di libertà dei vari piani sono in fase tra loro; infatti, i vettori, nel piano complesso, 

rappresentano proprio gli spostamenti normalizzati relativi ai gradi di libertà dei vari 

piani; per l’ipotesi di autovalori complessi coniugati, inoltre, ci saranno due vettori per 

ogni grado di libertà. Ora, fissato un certo modo, se nel diagramma di Argand i vettori 

sono tutti paralleli (o quasi), significa che tutti gli spostamenti normalizzati relativi ai vari 

gradi di libertà sono in fase tra loro; infatti la fase, nel diagramma di Argand, è l’angolo 

d’inclinazione dei vettori (https://it.wikipedia.org, 12/02/2019). 

  

Figura 2.15 - A sinistra, un esempio di Diagramma di Argand con vettori quasi paralleli; a 
destra, lo stesso diagramma con vettori, invece, che hanno direzioni abbastanza diverse. 
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3 CASO STUDIO: LICEO COSTANZA DA VARANO A 

CAMERINO (MC) 

3.1 Localizzazione geografica, geologica e sismologica 

3.1.1 Geografia e geologia 

La struttura che si va a studiare è un edificio posto nel centro storico della città di 

Camerino, in provincia di Macerata, città che conta circa 7000 abitanti; situata sugli 

Appennini a 670 m di altezza, sorge su un colle che si trova al centro della zona 

montuosa situata nella provincia di Macerata, zona che è chiusa a Sud dai Monti 

Sibillini e a Nord dal Monte San Vicino. Tale colle è situato tra la Valle del Chienti e la 

Valle del Potenza, valli che prendono i nomi dai fiumi che vi scorrono. Il paesaggio 

collinare di Camerino presenta campi coltivati e piccoli boschi (https://it.wikipedia.org, 

25/03/2019). 

Sotto l’aspetto geologico, si ha la presenza della Formazione di Camerino (le 

cosiddette “Arenarie di Camerino”) formata da torbiditi pelitico-arenacee, pelitiche, 

arenaceo-pelitiche, arenacee e conglomerati con rapporti di sovrapposizione e laterali; 

tale formazione è risalente alla successione Miocenica (Servizio geologico d’Italia, 

n.d.).  

 

3.1.2 Sismologia 

In linea generale, la pericolosità sismica delle Marche si può considerare elevata per 

l’intera regione. Si possono distinguere tre fasce di sismicità, circa parallele: la prima 

fascia, quella caratterizzata dai terremoti più intensi, coincide con gli Appennini; la 

seconda fascia, caratterizzata anch’essa da terremoti intensi, ma con ipocentri molto 

più profondi del caso precedente, corrisponde con la porzione interna delle Marche; 

infine, l’ultima fascia è quella del fronte Adriatico, la più esterna della struttura 

appenninica. L’elevata pericolosità sismica della regione è confermata dai molti 

terremoti avvenuti nel tempo. L’evento più datato, di cui si hanno testimonianze scritte, 

è il devastante sisma di magnitudo 6,2 del 24 Aprile 1741 che caratterizzò le Marche 

centro-settentrionali, interessando la stessa Camerino.  
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Tale sisma è avvenuto nel periodo in cui le Marche appartenevano allo Stato pontificio; 

quest’ultimo, si impegnò a riportare gli effetti dei terremoti che avvenivano nel proprio 

territorio, per cui, oggi, si ha un patrimonio importante di fonti storiche che riportano il 

quadro degli effetti dei sismi, avvenuti principalmente in Umbria e nelle Marche. 

Terremoti avvenuti dopo quello del 1741, di cui vale la pena ricordare per i loro effetti 

catastrofici, sono stati:  

- il sisma del 28 Luglio 1799 che causò la morte di 43 persone a Camerino; 

- il terremoto del 16 Gennaio 1832 avvenuto nella zona umbro-marchiggiana; 

- le scosse del 22 Agosto 1859 dell’Umbria, che interessarono, indirettamente, 

anche le Marche; 

- il terremoto del 13 Gennaio 1913 in Abruzzo (anche qui con conseguenze nelle 

Marche); 

- il terremoto del 3 Ottobre del 1943 tra le Marche e l’Abruzzo; 

- il sisma del 1 Settembre del 1951 delle Marche; 

- le forti scosse del 26 Settembre del 1997 tra Umbria e Marche, che, come si 

vedrà nei capitoli successivi, portarono al primo intervento di miglioramento 

dell’edificio in studio;  

- il sisma dell’Aquila del 6 Aprile 2009, che portò l’intervento definitivo di 

adeguamento della struttura in questione, come poi si vedrà meglio nel seguito 

di questo capitolo.  

- Il terremoto del 24 Agosto 2016 tra Marche e Lazio; 

- La forte scossa del 30 Ottobre 2016 nell’area di Norcia. 

Sotto l’aspetto normativo, Camerino viene dichiarato comune sismico nel 1983 con il 

D.M. 10 Febbraio 1983, mentre ad oggi, con l’ultima normativa, le è assegnato il grado 

di sismicità 2, che corrisponde a “una zona dove possono verificarsi forti terremoti” 

(https://ingvterremoti.wordpress.com, 27/03/2019). 

 

3.2 Descrizione della struttura 

3.2.1 Introduzione 

La struttura di partenza risale agli anni 60’ e nasce per ospitare le scuole superiori; 

viene scelto di ampliare e riabilitare il vecchio edificio in muratura, ospitante il Liceo 

Ginnasio Napoleonico dal 1833, e, prima ancora, il Convento di Santa Elisabetta. 

https://ingvterremoti.wordpress.com/
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Difatti, come sarà meglio descritto nei paragrafi successivi, parte del nuovo edificio 

viene fondato sull’ex convento, mentre l’altra parte poggia sul terreno. L’edificio 

affaccia sia sul Largo Feliciangeli che in Via Costanza da Varano. Sul Largo 

Feliciangeli c’è l’entrata principale, mentre un’entrata secondaria si trova lungo la 

scalinata che unisce Largo Feliciangeli (in alto) e Via Costanza da Varano (in basso); 

scendendo tale scalinata, si possono notare le mura dell’ex convento che la 

costeggiano, e si arriva a Via Costanza da Varano dove si nota la sopraelevazione 

della nuova struttura (sulle mura dell’ex convento) di circa una decina di metri. Infine, è 

presente un parcheggio su cui affaccia la parte rimanente dell’edificio, che è 

accessibile tramite rampa da Largo Feliciangeli e posto ad una quota intermedia tra 

quella (superiore) di Largo Feliciangeli e quella (inferiore) di Via Costanza da Varano.  

Si riporta, nei paragrafi seguenti, la descrizione dell’edificio scolastico che si basa sul 

rilievo fotografico del 20 giugno 2017 ,sulla descrizione riportata in “Adeguamento 

sismico del Liceo Varano di Camerino mediante sistema a Torri Dissipative” (2015) di 

Balducci  A. e Castellano M. G., oltre che sulla consultazione della tesi “Modifiche dei 

parametri modali di un edificio scolastico in c.a. seguito al danneggiamento delle 

tamponature causato dal sisma del centro Italia” (2016/2017) di Di Fabio R. e della tesi 

“Classificazione sismica di edifici scolastici con Torri dissipative: liceo C. Varano di 

Camerino (MC)” (2017/2018) di Censori A.. 

 

 

Figura 3.1 - Immagine dall’alto dell’edificio oggetto di studio contornato dalle strutture che 
caratterizzano il centro storico della città di Camerino (fonte: Google Earth Pro) 
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Figura 3.2 - Facciata dell’edificio che affaccia su Largo Feliciangeli 

 

 

Figura 3.3 - Facciata dell’edificio che affaccia sulla rampa che porta da Largo Feliciangeli a Via 
Costanza da Varano 
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3.2.2 Caratteristiche edificio pre-intervento 

L’edificio presenta una pianta a L, formata da due ali, indicate con le lettere “A” e “B”; la 

prima ha dimensioni 25x19 m, la seconda 13x27 m. Tali due corpi sono separati da un 

giunto di costruzione, non adeguato simicamente, di spessore di circa 2 cm lungo tutti i 

piani in cui si sviluppa l’opera. L’ala “A”, a sua volta, è divisa in due aree di pianta 

rettangolare, indicate rispettivamente con “A1” e “A2”, da un secondo giunto di 

costruzione, sempre non adeguato simicamente. L’ala “A” si estende, in elevazione, 

per 4 piani (più sottotetto) di cui il primo interrato, mentre l’ala “B” si estende per tre 

piani (più sottotetto), complanari ai primi 3 piani dell’ala “A”. L’ala “A” ha altezze di 

interpiano pari a 3,80 m, per i piani intermedi, altezza pari a 3,60 m per l’ultimo piano, e 

un’altezza molto maggiore per il piano seminterrato, che oscilla tra i 6,00 m del corpo 

“A1”, ai 4,80 m nel corpo “A2”. L’ala “B” ha un’altezza d’interpiano, costante per tutti i 

piani, pari a 3,80 m. Per cui, nel complesso, il corpo “A” ha un’altezza totale al colmo 

(massima), pari a 20,40, mentre l’ala “B” ha un altezza totale al colmo di 14,05 m. Le 

due ali di cui la struttura è composta, differiscono anche per la modalità di fondazione; 

infatti il corpo “B” poggia sulle mura storiche dell’ex convento, per mezzo di plinti, 

convento, a sua volta, fondato su roccia arenaria;  l’ala “A”, invece, è direttamente 

fondata su roccia arenaria. 
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Figura 3.4 - Piante dei vari piani dell’edificio, con visualizzazione dei giunti che separano corpo 
“A” e corpo “B” (indicato con giunto X) e corpo “A1” e “A2” (indicato con giunto Y) 

  

Lo “scheletro” strutturale dell’edificio è in calcestruzzo armato, caratterizzato da una 

struttura a telaio, quindi con travi e pilastri; le travi sono tutte calate, con sezione 

rettangolare, eccezion fatta per quelle perimetrali che sono variabili, sia in altezza che 

in larghezza, lungo tutta la loro lunghezza, a formare una superficie poliedrica. I pilastri 

hanno tutti sezione romboidale, cioè sezione quadrata ma ruotata di 45° rispetto alla 

direzione dei telai, per motivi prettamente architettonici. Le sezioni dei pilastri sono pari 

a 35x35 cm, a parte due pilastri centrali del corpo “A” (in tutti i piani), che hanno 

sezione 42x42 cm. Il fatto che i pilastri siano ruotati porta a un comportamento non 

ottimale a flessione, con concentrazione delle tensioni sugli spigoli. I motivi di questa 

scelta discutibile vanno ricercati nel fatto che, ai tempi in cui la struttura è stata 

costruita, si dava poca importanza alle sollecitazioni sismiche, il che portava a 

progettare pilastri praticamente a sforzo normale di compressione; la flessione e il 
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taglio nei pilastri venivano considerati di importanza secondaria. Questo fa capire, non 

solo la disposizione “sbagliata” dei pilastri sotto l’aspetto strutturale, ma anche le 

dimensioni relativamente ridotte dei pilastri rispetto alle travi. Tutto questo porta ad 

avere una rigidezza delle travi molto più alta rispetto a quella dei pilastri, cosa negativa, 

sotto l’aspetto strutturale, in quanto, per sismi importanti, si rischia di avere il problema 

di piano soffice, cioè collasso nei pilastri con grandi “slittamenti” di un piano su un altro 

(in gergo strutturale un telaio del genere si definisce di tipo “shear type”). Oggi, con la 

nuova normativa strutturale, bisogna rispettare la gerarchia delle resistenze che, 

fondamentalmente, prevede che nei telai in c.a. i pilastri siano sovra-resistenti rispetto 

alle travi, sia a presso-flessione che a taglio. Questo per far in modo che, sotto sismi 

relativamente importanti, si creino cerniere plastiche in corrispondenza delle estremità 

delle travi e, solo dopo che tutte le travi (o comunque la maggior parte) si sono 

plasticizzate, si formino cerniere plastiche alla base dei pilastri del piano terra. In 

questo modo, si riesce a dissipare più energia sismica possibile: infatti, prima di avere 

il collasso si devono incernierare anche tutte le travi (o quasi), invece, se si 

plasticizzassero prima i pilastri, quando in un piano la maggior parte dei pilastri si sono 

incernierizzati, si rischia un collasso (prematuro) per piano soffice. 
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Figura 3.5 - Pianta di un piano con relativa carpenteria, in particolare il primo piano, dove è 
possibile vedere travi, pilastri, orientamento solai, scale 

 

I solai, ai vari piani, sono in latero-cemento con spessore di 20+4 cm, dove i 20 

centimetri indicano l’altezza delle pignatte del solaio, mentre i 4 centimetri indicano lo 

spessore della soletta in calcestruzzo armato che, insieme agli spazi tra pignatta e 

pignatta, lungo la direzione di orditura del solaio, vanno a formare le travi a T (in c.a.) 

“portanti” del solaio; una tale conformazione del solaio porta, a considerarlo “rigido” al 
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trasferimento dei carichi sismici (infatti un solaio di questo tipo è previsto anche 

secondo l’ultima normativa italiana, le NTC08).  

Passando alle tamponature, si hanno, all’interno della struttura, diverse tipologie: infatti 

le pareti perimetrali sono fatte con muratura a cassetta (a parte il piano seminterrato 

dell’ala “A”) con un’altezza pari a 1,20 m su tutte le campate e di sezione poliedrica 

come le travi perimetrali, descritte precedentemente; sovrapposti a tali muri, a ricoprire 

lo spazio contornato da travi e pilastri, ci sono vetrate con infissi sagomati in modo da 

“seguire” la forma poliedrica delle travi. Il piano interrato dell’ala “A”, come già 

accennato, presenta, invece, un paramento a voltine in mattoni pieni e pietra con 

spessore 40 cm. I divisori interni della struttura di partenza, invece, sono fatti con 

mattoni in laterizio forato. 

 

3.2.3 Intervento con Torri dissipative 

3.2.3.1 Introduzione 

Prima del 1997, non ci sono stati interventi sullo scheletro strutturale, infatti si tratta di: 

demolizione e realizzazione di divisori interni, alcuni dei quali in cartongesso, modifica 

della disposizione delle aperture nelle tamponature interne, interventi di adeguamento 

alla normativa antincendio e sulla sicurezza, creazione di una scala, in acciaio, 

all’interno dell’edificio. 

Solo dal 1997, sono iniziati dei lavori di riabilitazione strutturale; questi, però, sono stati 

limitati al solo rinforzo di alcuni nodi trave-pilastro tramite inserimento di staffe e 

ricostruzione del copriferro decisi con un sopralluogo avvenuto dopo il terremoto di 

Umbria e Marche del 1997; qui, gli ingegneri, hanno stabilito che la struttura risultava 

agibile ma con provvedimenti di pronto intervento, quali quelli prima menzionati. 

Solo dopo il 2009, con il devastante terremoto dell’Aquila, la provincia decide per un 

vero e proprio adeguamento sismico della struttura. Tale adeguamento viene fatto 

tramite dispositivi dissipativi esterni, in particolare si tratta del sistema di Torri 

Dissipative brevettato dall’ Ing. Alessandro Balducci.  
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Figura 3.6 - Visuale delle due Torri dissipative 

 

 

Figura 3.7 - Pianta con struttura e Torri dissipative, con sezioni relative alle torre “A” e alla torre 
“B” (Fonte: Roia D., Gara F., Balducci A., Dezi L., 2014) 
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3.2.3.2 Descrizione generale Torri dissipative e sistema di collegamento 

Le Torri dissipative sono, come dice il nome, delle strutture dissipative a forma di torre, 

esterne all’edificio a cui sono collegate. La torre è costituita da una struttura reticolare 

di travi e pilastri e controventi con profilati HE in acciaio, bullonati tra loro. Alla base di 

questo sistema reticolare c’è, nel caso in questione, un solettone in c.a. ,di spessore di 

circa 50 cm per entrambe le torri, collegato alla soletta della fondazione sottostante 

tramite una cerniera centrale (del tipo FIP “SF 100-180” per la torre “A” e FIP “SF 60-

90” per la torre “B”), cioè un elemento che non permette traslazioni relative  tra le due 

solette, ma solo rotazioni relative; sempre tra le due solette, sono presenti, agli angoli, 

dei quadrangoli di bielle rigide incernierate ai lati, formati da  tre aste pendolari, di cui 

due verticali, collegate a un estremo alla soletta sovrastante, e all’altro estremo alla 

terza biella, orizzontale, che è incernierata, al centro, alla soletta sottostante. In una 

delle due bielle verticali è presente un dispositivo dissipativo di tipo viscoso non lineare 

(del tipo FIP “OTP28/100”). Sotto sisma accade che, la rotazione della torre, dovuta 

alla cerniera tra le solette, mette in movimento il quadrangolo di bielle, tramite le 

cerniere, e attiva il dissipatore sulla biella verticale, che dissiperà energia (l’immagine 

3.11 mostra gli spostamenti che gli elementi della torre subiscono sotto sisma). La 

conformazione del sistema dissipativo permette di dissipare energia per sismi di 

qualunque direzione, diversamente dai dispositivi dissipativi tradizionali che lavorano 

per una direzione sola.  
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Figura 3.8 - Particolari struttura Torre dissipativa, al di sotto del reticolato di travi d’acciaio. In 
particolare, è possibile osservare: il solettone in c.a. con cui termina il reticolato di travi d’acciaio 

che caratterizza la torre, la cerniera centrale, i dispositivi dissipativi agli angoli. 

 

 

Figura 3.9 - Particolari dissipatore viscoso non lineare (Fonte: Balducci A., Castellano M. G., 
2015) 
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Il sistema di collegamento tra edificio e torri è stato realizzato, a quota impalcato, 

tramite bielle rigide in acciaio (con profilati HE) ancorate, sia ai nodi trave-pilastro 

dell’edificio che alla torre, tramite dei piatti in acciaio. Nei nodi carenti della trave 

ortogonale sono stati inserite tirantature in acciaio (asta di 32 cm), a filo soffitto degli 

impalcati, collegate ai nodi trave-pilastro della specchiatura di telaio successiva. I 

collegamenti tra biella e torre e tra biella e edifico sono realizzati di modo da non 

trasmettere ne taglio ne momento (bielle di collegamento quali aste pendolari), infatti in 

questo modo viene “facilitata” la rotazione della torre con gli spostamenti orizzontali 

dell’edificio, sotto sisma (Balducci A., Castellano M. G., 2015; Gioiella L. et al., 2017)  

 

 

Figura 3.10 - Particolari bielle d’acciaio che collegano le Torri dissipative con l’edificio, con, 
nella foto a destra, particolare di un collegamento della biella con l’edificio, con piastra d’acciaio 

e relativa bullonatura 
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Figura 3.11 - Schema strutturale della Torre dissipativa e dei collegamenti con l’edificio a 
sinistra; è possibile notare la cerniera centrale al di sotto del reticolato di bielle, lo schema dei 

dispositivi di dissipazione, schematizzabili con un quadrangolo di aste pendolari con, al di sotto, 
una cerniera di collegamento con l’esterno e, in una delle aste pendolari verticali la presenza 

del dissipatore, schematizzato con uno stantuffo; infine si notano le bielle di collegamento 
schematizzabili come aste pendolari; nell’immagine a destra, invece, uno schema degli 

spostamenti che avvengono, nel sistema torri più bielle di collegamento, sotto sisma (Fonte: 
Balducci A., Castellano M. G., 2015) 

 

3.2.3.3 Particolarità Torre “A” e Torre “B” 

Nel caso in studio, si hanno due Torri dissipative, una collegata al corpo “B” (chiamata 

Torre B) l’altra collegata sia al corpo “A” che al corpo “B” (chiamata Torre A). 

Fondamentalmente, la conformazione e il funzionamento delle due torri è lo stesso, ma 

ci sono delle differenze in alcuni particolari. A parte le diverse dimensioni degli elementi 

strutturali (bielle, solettone,...), dovute a motivi progettuali, una differenza importante 

riguarda l’altezza delle torri, infatti la torre “A” è alta fino al sottotetto del corpo “A” 

mentre la torre “B”, che è ancorata al solo corpo “B”, è alta proprio fino al sottotetto di 

quest’ultimo. La torre “A” ha bielle di collegamento con l’edificio in corrispondenza degli 

ultimi tre piani dell’ala “A” e degli ultimi due piani dell’ala “B” (compresi i rispettivi 

sottotetti), mentre la torre “B”, è collegata agli ultimi due piani di quest’ultimo (compreso 
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il sottotetto). Un’altra differenza riguarda il numero di dispositivi dissipativi, infatti 

mentre la torre “B” ne possiede 4, uno ad ogni spigolo del solettone, la torre “A” ne 

possiede 8, due per ogni spigolo del solettone; il motivo, come è facile intuire, è legato 

al maggior impegno dissipativo della torre “A” , collegata a entrambe le ali dell’edificio, 

rispetto alla “B”, connessa a un corpo solo. Un’altra differenza, importante, riguarda la 

fondazione delle torri: la torre “A” ha la cerniera e i dispositivi dissipativi che poggiano 

su uno scatolare in c.a. contenente la nuova vasca antincendio (di accumulo 

dell’acqua), che ha preso il posto delle vecchie cisterne interrate, eliminate per far 

posto alla torre. La nuova vasca risulta in parte fuori terra, in parte interrata (per 

un’altezza complessiva di 3,40 m). Tale cisterna poggia su una platea in c.a. (di 

spessore 70 cm), con sotto un magrone in calcestruzzo (di spessore 155 cm), 

poggiante a sua volta sulla roccia arenaria che, come detto precedentemente, 

caratterizza il terreno sottostante la struttura. Inchiodati alla platea, ci sono dei 

micropali (12, di cui 3 per angolo, di una lunghezza complessiva di 6 m). Per cui, in 

definitiva, la fondazione della torre “A” è composta da platea, magrone e micropali: i 

micropali sono inseriti, fondamentalmente, per assorbire le tensioni di trazione al di 

sotto della torre (che si traducono in azioni di sforzo normale di trazione sui pali), 

presenti per la modalità di funzionamento della torre sotto sisma; la platea e il 

magrone, da soli bastano per assorbire sia le tensioni di compressione al di sotto della 

torre, sia il taglio alla base (quest’ultimo, principalmente, grazie all’attrito tra sottofondo 

e roccia arenaria sottostante). La torre “B” ha fondazione completamente diversa; 

infatti, siccome tale torre è ubicata al di sopra di un locale di due piani, uno 

parzialmente e l’altro completamente interrato, per permettere la conservazione di tali 

ambienti, è stata progettata una fondazione molto particolare: la soletta, al di sotto dei 

dispositivi dissipativi e della cerniera, poggia su setti verticali in c.a. che formano uno 

scatolare; tre setti di tale scatolare contornano le mura degli ambienti, esternamente, 

formando un setto a C che fonda, a quota piazzale, su una zattera (di 80 cm) con pali ( 

3, in particolare, di lunghezza 9 m e diametro 80 cm); all’interno di tali pali è presente 

un micropalo centrale di lunghezza maggiore (12m), con lo scopo finale di ammorsare 

la fondazione nella roccia arenaria. Il quarto setto in c.a., che passa attraverso gli 

ambienti conservati, poggia su una zattera, alla quota di base dei locali in questione (di 

spessore 60 cm), intestata su due gruppi di micropali (ognuno con 5 micropali 

ciascuno, della lunghezza di 8 m) ammorsati sempre nella roccia arenaria. Come è 

possibile intuire, anche per la torre “B”, la fondazione su pali (e micropali) è necessaria 

per assorbire gli sforzi di trazione che si creano, durante sisma, sotto le torri. 
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Figura 3.12 - Sezioni torre “A” (a sinistra) e torre “B” (a destra) con, visibili, le modalità di 
fondazione (Fonte: Balducci A., Castellano M. G., 2015) 

 

3.2.3.4 Accenni sul funzionamento delle Torri dissipative 

La Torre dissipativa si può definire un sistema di protezione sismica di tipo visco-

elastico, cioè un sistema che unisce le caratteristiche tipiche di una controventatura 

elastica a quelle dei controventi viscosi.  

In generale, un sistema di controventatura elastico aumenta la rigidezza del sistema 

controventi+struttura, per cui, in una curva di push-over (curva di capacità) il sistema di 

controventatura aumenta l’inclinazione della curva di push-over struttura+controventi 

(nel piano Sd-Sa) , però alza la curva di domanda all’SLV, in quanto diminuisce la 

duttilità del sistema struttura+controventi, Invece non cambia la curva di domanda 
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all’SLE, che, solitamente è lo stato limite di interesse quando si introducono controventi 

elastici, in quanto si vogliono diminuire gli spostamenti della struttura per sismi poco 

importanti (SLE). 

 

 

Grafico 3.1 - In rosso, le curve di domanda e di capacità, della sola struttura; in verde la curva di 
capacità del solo sistema di controventi elastici; in blu, le curve di domanda e di capacità, del 

sistema struttura+controventi elastici (Fonte: Dall’Asta A., n.d.) 

 

Invece, un sistema di controventatura viscoso da una parte va ad abbattere la curva di 

domanda per effetto dello smorzamento offerto dai dissipativi viscosi, dall’altra la curva 

di capacità rimane la stessa, in quanto non cambiano né la duttilità, né la rigidezza, né 

la resistenza del sistema struttura+controventi; per cui, in questo modo, si riesce a far 

avvicinare e incontrare la curva di domanda alla curva di capacità, all’ SLV, nel 

cosiddetto punto di performance point. E proprio l’intersezione tra le due curve 

garantisce che la struttura resista all’SLV ( infatti i dispositivi viscosi vengono, 

usualmente, utilizzati proprio per garantire la sicurezza allo stato limite di salvaguardia 

della vita) (Dall’Asta A, n.d.). 
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Grafico 3.2 - In rosso, le curve di domanda e di capacità, della sola struttura; in verde la curva di 
capacità del solo sistema di controventi viscosi; in blu, le curve di domanda e di capacità, del 

sistema struttura+controventi viscosi (Fonte: Dall’Asta A., n.d.) 

 

Nella struttura in esame, la scelta di utilizzare le Torri dissipative come intervento di 

riabilitazione strutturale, è legata alle seguenti considerazioni: da una parte si volevano 

controllare gli spostamenti agli SLE, cercando anche di regolarizzare tali spostamenti, 

rendendoli cioè uniformi per tutti i piani, e di regolarizzare la risposta in pianta, cioè 

diminuendo la risposta torsionale dell’edificio. Dall’altra si voleva rendere la struttura 

resistente per sismi importanti, quindi all’SLV. Per cui le Torri dissipative sono risultate 

l’ideale: infatti, grazie alla struttura reticolare aumenta la rigidezza del complesso 

struttura+torri, per cui diminuiscono gli spostamenti per piccoli sismi, inoltre un’attenta 

progettazione della struttura reticolare e della disposizione delle torri, permette anche 

di uniformare gli spostamenti d’interpiano e diminuire le deformazioni torsionali 

dell’edificio (sempre agli SLE). Invece, grazie ai dispositivi viscosi, si evitano danni agli 

elementi strutturali e, per quanto possibile, anche agli elementi non strutturali, per sismi 

più importanti, cioè all’SLV (per cui per piccoli sismi entra in gioco solo la rigidezza 

delle torri, mentre per sismi più importanti si azionano anche i dispositivi viscosi). 
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4 IDENTIFICAZIONE DINAMICA PRELIMINARE E 

MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI 

4.1 Introduzione 

Lo scopo principale di questa tesi è stato quello di andare a studiare le variazioni delle 

caratteristiche dinamiche, della struttura in esame, legate all’intensità sismica. Per fare 

ciò si sono utilizzate le misurazioni del monitoraggio in continuo avvenuto dal 

27/08/2016 (ore 13:00 circa) al 29/08/2016 (ore 13:00 circa). Tale monitoraggio è stato 

disposto dopo il sisma del 24 Agosto di Magnitudo 6, che ha portato a modesti 

danneggiamenti, in particolare su alcune tamponature interne. Nei due giorni di 

monitoraggio si sono registrati dei sismi fino ad un massimo pari a Mw=4,2, registrato il 

28/08/2016 alle ore 15:55, ma questi non hanno portato danneggiamenti, neanche di 

tipo non-strutturale. Per cui, le misurazioni in questione erano perfettamente idonee 

agli scopi che ci si erano prefissati, infatti la non presenza di danneggiamenti nel range 

di tempo, escludeva che possibili variazioni nelle caratteristiche modali fossero legate a 

rotture. Per cui, prima di tutto si sono studiate le caratteristiche dinamiche della 

struttura tramite prove di tipo OMA (in particolare prove SSI) fatte su accelerazioni, 

misurate nel periodo di monitoraggio, che non contenevano sismi al loro interno. Dopo 

di che si è passati ad effettuare prove di tipo EMA (in particolare prove N4SID) su 

accelerazioni sismiche, relative ad alcuni terremoti avvenuti nel periodo di 

monitoraggio, di modo da confrontare questi risultati (di identificazione dinamica) con 

quelli delle prove SSI. Per effettuare le prove in questione,  ma anche per rielaborare i 

file delle misurazioni da monitoraggio, ci si è avvalsi del software Matlab® R2016b 

della MathWorks, Inc. di Natick (Massachusetts, USA). 

 

4.2 Identificazione dinamica preliminare 

4.2.1 Caratteristiche monitoraggio 

Prima di effettuare il monitoraggio in continuo, è stata fatta una prova vibrazionale, 

della durata di poco più di 40 minuti, con lo scopo di effettuare un’identificazione 

dinamica preliminare. In particolare, il sistema di acquisizione dati ha creato file da un 

minuto contenenti le accelerazioni misurate dagli accelerometri, digitalizzate con una 

frequenza di campionamento pari a 2048 Hz. Tali file sono stati denominati file P1-n, e 
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vanno dal file P1-0, relativo al primo minuto di misurazione, al file P1-42, relativo 

all’ultimo minuto misurato.  

Il monitoraggio è stato caratterizzato dagli accelerometri -1AX, -1BX, -1AY, 0AX, 0BX, 

0AY , TA1, TA2, TB1, TB2, 1AX, 1BX, 1AY, 2AX, 2BX, 2AY disposti nella struttura 

come rappresentato nella seguente immagine: 

 

Figura 4.1 - Rappresentazione dei piani della struttura, insieme alle torri dissipative, con 
indicata la posizione degli accelerometri, il loro nome, la direzione e il verso 

 

Come è possibile osservare dall’immagine 4.1, il posizionamento dei sensori è 

avvenuto ipotizzando diaframma di piano rigido, con pianta compatta e regolare, e 

pilastri assialmente rigidi; per cui si sono posizionati, per ogni piano, tre accelerometri: 

uno in X per “rilevare” gli spostamenti in X, uno in Y per gli spostamenti in Y, ed un 

terzo in X che, insieme all’altro nella stessa direzione, rileva le rotazioni nel piano. 

Inoltre sono stati posizionati anche degli accelerometri alla base delle Torri dissipative, 

non utilizzati ai fini di questa tesi.  

 

4.2.2 Pre-trattamento delle registrazioni  

I dati di accelerazione ottenuti dalle misurazioni sono stati trattati nel seguente modo: 

- applicazione filtro Bandpass di tipo Butterworth di ordine 2 con frequenza 

minima pari a 0,1 Hz e frequenza massima pari a 25,6 Hz; 

- ricampionamento ad una frequenza minore di quella di partenza, in particolare 

alla frequenza di Nyquist pari a 51,2 Hz; questo significa che, rispetto alla 
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frequenza di campionamento di partenza (2048 Hz) è stato applicato un fattore 

di riduzione della frequenza pari a 40; 

- correzione della linea di base con un polinomio di 3° grado; 

- eliminazione dei picchi anomali. 

 

4.2.3 Prove OMA (SSI)  

4.2.3.1 Generalità 

Sulle accelerazioni trattate, sono state effettuate successivamente delle prove di analisi 

modale operativa con il metodo, nel dominio del tempo, SSI. 

Nel diagramma di stabilizzazione, si è scelto che la stabilità tra un modo di ordine n e 

quello successivo di ordine n+1 si aveva: 

- in termini di frequenza modale, se le variazioni massime (di frequenza) erano 

minori dell’1%; 

- in termini di smorzamento modale, se le variazioni massime (di smorzamento) 

erano minori del 2%; 

- in termini di forma modale, se il MAC tra il modo di ordine n e quello di ordine 

n+1 era maggiore del 98%. 

 

4.2.3.2 Risultati prove OMA (SSI)  

Le prove SSI hanno portato ad identificare i primi 4 modi di vibrare; tali modi, oltre ad 

essere quelli più importanti, erano anche quelli che venivano identificati in maniera 

precisa dalle prove SSI; infatti in tutti i diagrammi di stabilizzazione delle prove in 

questione, erano evidenti 4 linee nette e precise nel range di frequenze tra i 3 Hz ed i 5 

Hz, come visualizzato nel diagramma esemplificativo 4.1, che indicavano che i modi in 

questione risultavano stabili per quasi tutti gli ordini n. In effetti, anche la PSD, visibile 

nel grafico 4.1, presentava dei picchi evidenti in corrispondenza delle frequenze proprie 

individuate dalle linee nel diagramma di stabilizzazione. Di seguito si riporta il 

diagramma di stabilizzazione che si è ottenuto: 
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Grafico 4.1 - Diagramma di stabilizzazione relativo alle prove OMA di identificazione dinamica 
preliminare, in cui sono visibili le quattro linee corrispondenti ai primi 4 modi di vibrare 

 

Si sono visualizzati anche i Diagrammi di Argand: questi hanno portato a linee parallele 

o quasi, per tutti i 4 modi. Di seguito si riporta un esempio di output che si è avuto dei 

Diagrammi di Argand: 
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Figura 4.2 - Diagrammi di Argand, relativi ai primi 4 modi propri, relativi ai modi propri ricavati 
dalle prove OMA di identificazione preliminare 

 

Di seguito si riporta una tabella con i risultati dell’identificazione dinamica preliminare, 

quindi con frequenze modali, smorzamenti modali e forme modali, queste ultime in 

termini di spostamenti normalizzati degli accelerometri: 

 

RISULTATI IDENTIFICAZIONE DINAMICA PRELIMINARE 

modo 
f 

[Hz] 
ξ  

[-] 
0Ax 0ay 0Bx 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3,50 1,60 0,0670 0,0301 0,1457 0,5668 -0,0952 0,2166 1,0000 -0,1407 0,3056 

2 3,63 1,32 0,0198 -0,0539 -0,4418 0,2025 -0,2641 -0,7775 0,5580 -0,6323 -1,0000 

3 4,05 1,29 0,0189 0,1351 -0,3966 0,0070 0,6556 -0,6290 0,2397 1,0000 -0,9500 

4 4,89 1,16 0,0175 0,0341 -0,4295 -0,0612 0,1858 -0,7019 -0,2637 0,3642 -1,0000 

Tabella 4.1 – Risultati delle caratteristiche modali dei primi 4 modi ricavati dalle prove OMA di 
identificazione dinamica preliminare 
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Di seguito si riporta un’ immagine con la rappresentazione delle forme modali ottenute 

per i primi 4 modi propri: 

 

Figura 4.3 – Forme modali e frequenze modali dei primi 4 modi ricavati dalle prove OMA di 
identificazione dinamica preliminare 

 

Su tali forme modali è stato fatto il MAC, per vedere in che rapporti stavano le forme 

modali tra loro, che ha portato al seguente risultato: 



IDENTIFICAZIONE DINAMICA PRELIMINARE E MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI 
FINITI 

82 
 

 

Grafico 4.2 - Rappresentazione del MAC fatto tra le forme modali che caratterizzano i primi 4 
modi che vengono fuori dalle analisi OMA di identificazione dinamica preliminare 

 

4.3 Modellazione struttura agli elementi finiti (FEM)  

4.3.1 Modello FEM struttura 

4.3.1.1 Modello FEM della struttura originale 

In questo paragrafo si riporta una descrizione del modello utilizzato per fare le analisi in 

questione. In particolare si tratta di un modello agli elementi finiti (FEM) del Liceo 

Varano di Camerino creato con l’ausilio del noto software SAP2000® della Computers 

& Structures, Inc. di Walnut Creek (California, USA). Per le tutte le informazioni 

riguardanti il modello utilizzato si è fatto riferimento a quanto riportato nella tesi 

“Modifiche dei parametri modali di un edificio scolastico in c.a. seguito al 

danneggiamento delle tamponature causato dal sisma del centro Italia” (2016/2017) di 

Di Fabio R..Si inizia, considerando le caratteristiche dei materiali che caratterizzano gli 

elementi, strutturali e non, del modello prima dei lavori di adeguamento con le torri 

dissipative. Di interesse sono le caratteristiche di massa e di rigidezza degli elementi. 

Queste ultime si sono ricavate a partire da prove a rottura effettuate su carote 

prelevate in situ. Infatti, sono state estratte 22 carote su cui si sono effettuate 

altrettante prove a compressione da cui è stato estratto un valore medio delle 
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resistenze a compressione fcm (pari a 19,71 N/mm2). Il modulo elastico statico è stato 

ricavato dalla formula presente nelle NTC08 che fa riferimento alla retta secante la 

curva tensione-deformazione in corrispondenza di una tensione pari a 0,40fcm: 

 
            

   
  

 
   

 (4.1) 

Mentre il modulo elastico dinamico lo si è trovato incrementando del 20% il modulo 

statico, cioè: 

                  (4.2) 

Come appena visto, sono di interesse sia il modulo elastico statico che il modulo 

elastico dinamico, in quanto il primo è stato usato per le analisi vibrazionali da cui 

ricavare i parametri modali, il secondo, invece, è stato usato per le analisi di risposta 

sismica (in particolare le analisi FNA). 

Analogamente sono stati ricavati i moduli elastici, dinamico e statico, degli altri 

elementi, strutturali e non, quali le pareti controterra, la muratura antica dell’ex 

convento, le tamponature esterne e quelle interne. Di seguito si riporta una tabella con 

i valori dei moduli elastici e della densità dei materiali studiati: 

 

ELEMENTI MATERIALE Est Edyn γ 

[-] [-] [N/mm2] [N/mm2] [kN/m3] 

Travi, pilastri Calcestruzzo 25599 30719 25 

Solai Calcestruzzo 25599 30719 - 

Scale Calcestruzzo 25599 30719 25 

Tamponatura 
esterna 

Laterizio 4583 5500 20 

Muri contro 
terra, muratura 

antica 

Laterizio, laterizio 
misto a pietre 

3360 4032 22 

Tamponatura 
interna 

Laterizio 3208 3850 12 

Tabella 4.2 – Caratteristiche meccaniche dei materiali caratterizzanti l’opera 
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I materiali riportati nella tabella 4.2 caratterizzano degli elementi, strutturali e non, che 

sono stati modellati nel seguente modo: 

- Le travi sono state create come elementi frame, cioè elementi 

monodimensionali con dimensioni pari a quelle reali; menzione a parte va fatta 

per le travi, del telaio, esterne di forma poliedrica: queste sono state create 

facendo variare linearmente la sezione lungo le tre direzioni principali, di modo 

da avere una variazione parabolica del momento d’inerzia lungo la direzione 

dell’asse della trave. Inoltre è stato utilizzato il comando insertion point affinché 

le sezioni della singola trave fossero allineate a filo estradosso.  

- I pilastri sono stati anch’essi modellati come elementi frame con dimensioni pari 

a quelle reali. 

 

 

Figura 4.4 - Particolare del modello FEM con, in evidenza, le travi esterne di forma poliedrica, i 
pilastri ruotati di 45° rispetto alla facciata esterna e le tamponature esterne 

 

- I nodi trave-pilastro, che risultano zone molto più rigide rispetto agli elementi 

che vi confinano, sono stati modellati con il comando end lenght offset con 

fattore di rigidezza uguale a 0,7 , cioè si sono inseriti dei braccetti rigidi con una 

rigidezza pari al 70% della completa indeformabilità. 

- I solai sono stati modellati con elementi areali di tipo shell-thin caratterizzati da 

discretizzazioni in elementi quadrangolari, e, solo per il solaio di copertura, 
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anche triangolari. Essendo i solai caratterizzati dall’unione di travetti e pignatte, 

quindi non da un materiale omogeneo, si sono modellati questi senza densità, 

ma con peso proprio dell’orizzontamento pari a un carico distribuito 

omogeneamente sulla shell; ed è stato dato uno spessore equivalente pari a 12 

cm. Inoltre, per tener conto dell’orditura dei solai, sono stati aumentati, rispetto 

all’unità, i modificatori d’inerzia per i comportamenti a lastra e a piastra, nella 

direzione dell’orditura dei solai; in particolare, sulla base di indagini in situ, è 

stato aumentato a 1,48 il modificatore d’inerzia per il comportamento a piastra 

(bending), mentre è stato portato a 11,68 quello legato al comportamento a 

lastra (membrane). Inoltre, è stato diminuito a 0,72 il modificatore d’inerzia 

relativo al taglio in direzione verticale; tutti i modificatori restanti sono stati 

lasciati uguali al valore unitario. Quanto detto sulle caratteristiche delle shell-

thin dei solai, non vale per la copertura, in quanto lì sembrerebbe non esserci 

orditura, per cui, in questo caso, i valori dei modificatori si sono lasciati pari 

all’unità; inoltre, sempre per i solai di copertura, è stato dato uno spessore 

equivalente pari a 4 cm. 

 

 

Figura 4.5 - Particolare del modello FEM con, in evidenza, le shell della copertura; si possono 
osservare le mesh, con cui sono state divise le shell, che sono quadrangolari e triangolari per 

adeguarsi alle esigenze di tipo geometrico  
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- Le scale sono state modellate con elementi shell-thin, con spessori equivalenti 

pari a 12 cm per la rampa dell’ala B,  e 15 cm per quella dell’ala A. 

- Le pareti controterra dell’ala A e le pareti in muratura antica (ex-convento) su 

cui poggia l’ala B, sono state modellate, come si vede dalla tabella 4.2, con 

shell-thin di stesso materiale e quindi densità con le prime di spessore 40 cm, 

mentre le seconde con spessore variabile, a seconda della posizione in pianta, 

pari a 0,5 m, 1,4 m o 1,8 m. 

- Le tamponature esterne sono state modellate con shell-thin di spessore 20 cm, 

mentre quelle interne con shell-thin di spessore 12 cm; queste ultime, mentre 

nell’ala B si sono modellate nella loro posizione reale, nell’ala A si è deciso di  

raggrupparle secondo le direttrici principali del telaio. 

- Gli elementi frame e shell del piano più basso dell’edificio sono stati vincolati a 

terra tramite incastri applicati sui propri joint di estremità; infatti per quanto 

riguarda l’ala A, nel piano più basso si hanno i muri controterra che poggiano, 

tramite fondazione, su un terreno costituito da roccia arenaria, per cui risulta 

sicuramente idoneo l’incastro alla base, mentre nell’ala B, l’incastro è verificato 

dal fatto che tale parte dell’edificio “poggia” sull’ex convento (che a sua volta 

poggia su roccia arenaria). Inoltre per rappresentare l’effetto del terreno 

adiacente i muri controterra dell’ala A, sono state modellate delle molle 

elastiche che collegano ogni joint delle shell a terra. 

 

 

Figura 4.6 - Particolare del modello FEM con immagine dal basso di modo da mettere in rilievo 
le pareti contro terra dell’ala A, le mura dell’ex convento nel piano più basso dell’ala B, e i 

vincoli a terra, alla base della struttura 
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Una nota riguardo tutti gli elementi shell-thin, è che questi sono stati modellati con delle 

meshature di area quadrangolare con lo scopo di raffinare tali elementi; per farlo, si è 

partiti da una dimensione che è stata ridotta fino a quando un’ulteriore diminuzione non 

comportava una variazione delle frequenze proprie della struttura; in particolare, il lato 

della meshatura misura all’incirca 40 cm. 

Il giunto in direzione X, che separa l’ala B dall’ala A, è stato modellato dividendo i 

pilastri quadrati (ruotati di 45°) in due pilastri di sezione triangolare e distanziando 

questi di 10 cm; mentre le travi sono state divise in due frame simmetrici afferenti i 

rispettivi telai, B ed A, le shell dell’orizzontamento non sono state divise in 

corrispondenza del giunto, in quanto si è visto che effettivamente c’è continuità di 

solaio e, forse, anche del massetto sovrastante. 

 

 

Figura 4.7 - Immagine del modello FEM di base (senza torri) in cui sono state cancellati gli 
elementi areali; per cui si può osservare lo scheletro in c.a. e i vincoli a terra della struttura 
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Figura 4.8 - Immagine del modello FEM di base (senza torri) completo (di elementi puntuali, 
monodimensionali e areali) 

 

Come sorgente delle masse vengono considerati, dal programma, i pesi propri degli 

elementi modellati, a parte: 

- i solai, che come si è visto sono stati modellati a densità nulla, per cui la massa 

viene ricavata a partire dal carico distribuito applicato sulle shell relativo agli 

elementi strutturali e non-strutturali componenti l’orizzontamento; 

- gli elementi non-strutturali delle scale, che sono stati modellati sempre con 

carichi distribuiti areali sulle shell, da cui le masse relative. 

Di seguito si riporta una tabella con i carichi appena menzionati: 

 

 SOLAI SCALE 

 Piano tipo Sottotetto Tetto Ala “A” Ala “B” 

STRUTTURALE 
[kN/m2] 

3,20 3,20 2,80 - - 

NON 
STRUTTURALE 

[kN/m2] 
1,80 0,60 0,60 1,20 1,20 

TOT. 
[kN/m2] 

5,00 3,80 3,40 1,20 1,20 

Tabella 4.3 – Carichi areali, relativi a pesi propri strutturali e non, applicati sulle shell di solaio e 
delle scale 
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4.3.1.2 Modifiche sul modello originale in seguito a calibrazione (modal 

updating) 

Quello descritto nel paragrafo precedente è il modello di base, senza torri, che è stato 

poi calibrato facendo un modal updating di tipo manuale, presente per ulteriori 

informazioni nella tesi “Modifiche dei parametri modali di un edificio scolastico in c.a. in 

seguito al danneggiamento delle tamponature causato dal sisma del Centro Italia” di 

Riccardo Di Fabio. Di seguito si riportano le principali modifiche del modello calibrato 

rispetto a quello iniziale: 

- sono stati girati i pilastri 29 e 30 secondo il loro verso reale ed è stata resa 

triangolare la pilastrata 28, sempre secondo la sua disposizione reale; 

- si sono fatte delle modifiche relative al piano -2 dell’ala B: questo piano 

presenta, come struttura, le antiche mura dell’ex convento su cui poggiano i 

plinti del telaio della struttura costruita negli anni ’60. Per rappresentare la 

situazione reale, inizialmente si sono inseriti dei pilastri fittizi, seguenti lo 

schema del telaio sovrastante, oltre alle shell della muratura, e un cordolo 

40x75 cm in sommità delle mura. La calibrazione ha portato a eliminare i 

pilastri, che effettivamente non c’erano nella realtà, e a ridurre l’”importanza” del 

cordolo a una sezione 50x28 cm; anche quest’ultimo, molto probabilmente, non 

è presente nella realtà, ma è stato ritenuto idoneo per rappresentare al meglio 

la situazione. 
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Figura 4.9 - Immagine con la modellazione del piano -2 dell’ala B prima della calibrazione del 
modello (in alto) e dopo la calibrazione (in basso). In alto, si può notare che inizialmente si sono 
inseriti i pilastri fittizi, seguenti lo schema del telaio sovrastante, oltre alle shell della muratura, e 

un cordolo 40x75 cm in sommità delle mura. In basso, si nota l’eliminazione successiva dei 
pilastri, e la riduzione dell’”importanza” del cordolo a una sezione 50x28 cm. 

 

- È stato inserito il giunto in Y che divide l’ala A in due parti, definite A1 e A2. 

Tale giunto è stato introdotto solo successivamente in quanto all’inizio non se 

ne conosceva l’esistenza; è il sisma del 30 Settembre 2016 a metterlo in luce. 

La modellazione è avvenuta dividendo i pilastri e le travi del modello, che 

“passano” in corrispondenza del giunto, in due elementi simmetrici distanziati 

tra loro di 5 cm. Invece per la (verificata) continuità del solaio tra parte A1 e A2, 

è stata inserita una shell-thin, che unisce travi e solai adiacenti, di spessore 

equivalente 4 cm e modificatori d’inerzia pari a 0,2 (a parte quelli relativi a 

massa e peso che rimangono unitari). Inoltre vengono assegnati gli stessi 

carichi visti per i solai. 
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Figura 4.10 - A sinistra si è rappresentata la trasformazione delle travi e dei pilastri in 
corrispondenza del giunto Y con relativo distacco; a destra è rappresentata una sezione nel 

piano xy del modello FEM con evidenziato il giunto Y 

 

- Si sono apportate modifiche alle tamponature interne: per quanto riguarda 

quelle nell’ala B, in particolare quelle in direzione Y, si sono eliminate delle 

mesh di shell in corrispondenza delle reali aperture che si hanno in queste 

pareti; invece nell’ala A, dove, come già detto, sono state modellate le 

tamponature non nella reale posizione ma a “seguire” la disposizione del telaio, 

si sono eliminate le shell che confinano con i pilastri adiacenti le pareti per 

escludere un confinamento delle tamponature (che appunto non c’è nella 

realtà) che aumenterebbe in generale la rigidezza complessiva della struttura in 

maniera non indifferente . Inoltre a tutte le tamponature interne, tranne quelle in 

direzione X sull’ala A e lungo il giunto in Y, sono stati impostati dei modificatori 

d’inerzia pari a 0,9 (a parte quelli relativi a massa e peso che rimangono 

unitari). 
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Figura 4.11 - Modello FEM di base (senza torri) in cui sono stati messi in evidenza, come unici 
elementi shell, le tamponature interne  

 

- In corrispondenza dei giunti X e Y si trovano delle tamponature; in entrambi i 

casi, queste si sono modellate su un unico telaio, in quanto si è visto che anche 

dividendole sui due telai che il giunto separa, non si modificava la situazione in 

termini di frequenze proprie. Però, riguardo alle tamponature del giunto in Y si 

sono apportate delle modifiche rispetto al modello precedente la calibrazione, 

quali: in corrispondenza del piano -1 è stata inserita l’apertura corrispondente 

alla porta eliminando le mesh delle shell corrispondenti; nello stesso piano si è 

associato il pannello murario alla tamponatura esterna, quindi con stessi 

materiali, ma spessore maggiore e pari a 32 cm; le prime due tamponature 

relative al piano 0 sono state associate a muratura esterna, come anche lo 

sono stati i paramenti murari adiacenti alle scale; quest’ultima modifica è stata 

fatta anche per le tamponature, sempre adiacenti alla scalinata, ma dalla parte 

opposta rispetto a quelle del giunto in Y. Inoltre, sempre in corrispondenza del 

giunto in Y sono state aggiunte due specchiature di tamponatura interna, di cui 

quella al piano 0 solo parziale. Tutte queste tamponature sono confinate tra i 

pilastri, a parte alcune, come effettivamente avviene nella realtà. 



IDENTIFICAZIONE DINAMICA PRELIMINARE E MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI 
FINITI 

93 
 

 

Figura 4.12 - A sinistra sezione nel piano yz del modello FEM in corrispondenza del giunto Y 
mentre a destra sezione sempre nel piano yz ma in corrispondenza delle tamponature adiacenti 

alla scalinata e opposte, rispetto alle scale, a quelle in corrispondenza del giunto. Il diverso 
colore sta ad indicare un diverso tipo di tamponatura: in verde sono indicate le tamponature 
esterne, in fucsia le tamponature interne, in violetto le tamponature esterne con spessore 

aumentato a 32 cm  

 

- Alle tamponature lungo le scale dell’ala B è stato aumentato lo spessore a 25 

cm. 

- Sul giunto in X, una parte del paramento è stato convertito in tamponatura 

interna con spessore 12 cm. Anche qui la tamponatura esterna è stata separata 

dai pilastri, per rappresentare il non confinamento, eliminando le shell adiacenti. 

- Il modulo elastico dinamico di travi e pilastri è stato incrementato del 5%, 

arrivando a valere 32254,95 N/mm2. 

 

4.3.1.3 Modello finale con Torri dissipative 

Adesso viene presentata la modellazione relativa alle torri dissipative e ai collegamenti 

con la struttura e modifiche, nell’edificio, relative. Come fatto nella presentazione del 

modello di base, si parte col definire le proprietà dei materiali caratterizzanti le torri, 

tramite la seguente tabella: 
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Elementi Materiale 
E 

[N/mm2] 
γ 

[kN/m3] 
P 

[kN] 

Struttura 
reticolare torri 

Acciaio 199990 76,97 * 

Aste di 
collegamento 

torri 
Acciaio 199990 76,97 * 

Dissipatori - - - 2 

Tabella 4.4 – Parametri materiali caratterizzanti gli elementi delle Torri dissipative 

 

Le travi reticolari che caratterizzano le torri sono state modellate con elementi frame, 

perfettamente incastrati tra loro, delle dimensioni corrispondenti a quelle reali. Le travi 

che collegano torri ed edificio, modellate sempre come frame di dimensioni reali, hanno 

come ancoraggio alle torri e all’edificio, alle loro estremità, un sistema di piatti e 

bullonature progettati per dare il vincolo (ideale) di cerniera. Si è ritenuto idoneo 

modellare tale sistema di collegamento con una piccola trave di lunghezza 20 cm e 

sezione 20x2 cm incastrata alla trave di collegamento e al telaio dell’edificio, da una 

parte, e incastrata alla stessa trave di collegamento e al telaio della torre, dalla parte 

opposta. 

 

 

Figura 4.13 - Immagine del modello FEM con torri, con in evidenza le torri dissipative 
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Alla base di ogni torre il sistema di aste reticolari è incastrato al solettone in c.a., che è 

stato modellato tramite una shell-thin con caratteristiche dei materiali uguali a quelle di 

travi e pilastri dell’edificio (nel modello iniziale) e dimensioni coincidenti con quelle reali; 

la discretizzazione in mesh è stata del tutto particolare, in quanto obbligata dalla 

presenza dei joint con cui terminavano le aste reticolari sulla soletta, dei joint che 

collegavano la soletta alle aste verticali e ai link dei manovellismi e del joint centrale in 

cui si applicava la cerniera collegata a terra; alla fine la discretizzazione ha portato a 

shell a forma di triangolo con vertici i joint in questione. 

Al di sotto del solettone, come si è visto nel paragrafo 3.2.3.2, si trovano: la cerniera 

centrale sferica della serie FP della FIP industriale S.p.a. e i manovellismi che 

contengono gli smorzatori, agli angoli. Riguardo la prima, questa è stata modellata 

tramite un vincolo di cerniera semplice collegato a terra. Riguardo ai manovellismi, 

questi si sono modellati nel seguente modo: intanto si ricorda che, per ogni 

manovellismo, si hanno due elementi verticali collegati in sommità al solettone, 

ognuno, tramite una cerniera; le estremità inferiori, invece, sono collegate tra loro 

tramite un’asta pendolare orizzontale; quest’ultima ha, al centro, una cerniera collegata 

a terra. Dei due elementi verticali, uno è un’asta d’acciaio, l’altro è un dissipatore. Le 

cerniere interne sono state modellate tramite dei rilasci sui momenti di modo da 

permettere la rotazione nel piano del manovellismo, mentre la cerniera sull’asta 

orizzontale collegata a terra si è modellata con un restrain che permette le rotazioni 

sempre nel piano del manovellismo, ma non il resto degli spostamenti. Le aste del 

manovellismo sono state modellate come elementi frame di sezione 10x10 cm e con 

un modulo elastico molto elevato per garantire l’indeformabilità lungo l’asse. Infine 

rimane da trattare il dissipatore: questo si è modellato come elemento link non lineare 

di tipo damper, in cui è consentito lo spostamento solo in direzione dell’asse del link, 

spostamento legato alla dissipazione non lineare. Quest’ultima si è modellata 

considerando un legame costitutivo del tipo        con        e costante di 

smorzamento           
 

 
  . Inoltre tali dissipatori sono stati modellati con una 

rigidezza pari a 350000 KN/m, per quanto riguarda il comportamento non lineare del 

link; infatti si è associato al link anche un comportamento lineare, annullando la legge 

del legame costitutivo appena vista e dando un rigidezza pari a 135146 KN/m; questo 

perché, per deformazioni molto piccole si ipotizza che la dissipazione del link non entri 

in funzione, per cui, l’NLLink, in questi casi, funziona come se fosse una semplice asta 

con rigidezza fissata (ad esempio nell’ analisi modale di Eigen si fa quest’ultima 

ipotesi).  
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Figura 4.14 - Particolare del modello FEM della torre dissipativa con, in evidenza, la 
modellazione del solettone in c.a., del sistema di manovellismi al di sotto del solettone e delle 
aste reticolari che terminano sul solettone (la cerniera al centro del solettone non è visibile in 

quanto coperta dalla shell sovrastante) 

 

 

Figura 4.15 - Modello FEM della struttura con torri completo (di elementi puntuali, 
monodimensionali e areali) 

 

4.3.1.4 Modifiche sul modello con Torri dissipative in seguito a 

calibrazione (modal updating) 

Anche il modello con torri è stato calibrato, per cui anche qui ci sono state delle 

modifiche, quali: 
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- Prima di tutto, la modifica , nel modello, legata alla cucitura del giunto X, che si 

è ritenuta necessaria per il progetto delle torri. Nel modello, per rappresentare 

l’unione dei telai in corrispondenza del giunto, fatta attraverso piastre in acciaio 

bullonate disposte a unire le travi dell’ala A e i pilastri dell’ala B, sono stati 

inseriti dei braccetti rigidi per tutti i piani che collegano i nodi travi-pilastro in 

corrispondenza dei giunti. 

- Per quanto riguarda il collegamento della torre A con la pilastrata 23, è stato 

inserito un braccetto rigido in corrispondenza del giunto, che unisce tra loro i 

nodi delle pilastrate 23-1 e 23-2, e si è modellato il collegamento afferente alla 

sola pilastrata 23-1; in questo modo si ritiene di aver reso solidali le pilastrate a 

livello d’impalcato.  

- Le tirantature che si trovano sui punti d’attacco delle torri all’edificio in cui 

mancano le travi perpendicolari alla facciata esterna, sono state modellate 

come frame, con diametro 32 mm, con materiale l’acciaio dei piatti S355 e con 

momenti e tagli svincolati alle estremità.  

 

 

Figura 4.16 - Particolare del modello FEM con torri (con cancellati gli elementi areali) in cui sono 
evidenziate con colore rosso gli elementi frame che rappresentano le tirantature che si trovano 

in corrispondenza dei punti di attacco delle torri dell’edificio in cui mancano le travi 
perpendicolari alla facciata esterna 

 

4.3.1.5 Modifiche del modello con Torri dissipative per danneggiamenti 

dopo sisma di Mw=6 del 24 Agosto 

Siccome le misurazioni, su cui sono state fatte le diverse prove, appartengono al 

monitoraggio avvenuto tra il 27 e il 29 Agosto, rispetto al modello descritto fino ad ora, 

si sono apportate delle piccole modifiche dovute ai modesti danneggiamenti seguenti il 
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sisma di Mw=6 del 24 Agosto, che, in particolare, sono consistite in fessurazioni delle 

tamponature interne. Infatti sono state rilevate, da un’ispezione avvenuta il 27 Agosto, 

sia fessure di tipo verticale che di tipo orizzontale. Nell’appendice C sono riportate le 

piante dell’edificio con il posizionamento ed il tipo di fessure nelle tamponature. 

Per cui, le modifiche apportate al modello, descritto precedentemente, sono state le 

seguenti: 

- Sono stati applicati dei valori dei modificatori d’inerzia pari a 0,3 (tutti tranne 

quelli relativi a massa e peso) alle tamponature interne che hanno presentato 

fessure orizzontali. La stessa modifica è stata eseguita per le tamponature 

interne in direzione Z del seminterrato B e di alcune vicine al giunto in X; inoltre 

sono stati portati i modificatori d’inerzia relativi al resto delle tamponature 

interne pari a 0,8 (eccetto le pareti in direzione X dell’ala A non fessurate) per 

mettere in conto una diminuzione di rigidezza globale dopo il sisma del 24 

Agosto. 

- I moduli elastici di travi e pilastri sono stati abbassati del 5% rispetto al modello 

calibrato (per cui sono tornati identici a quelli del modello iniziale non calibrato 

della tabella 4.2), sempre per tener in conto di una diminuzione di rigidezza 

globale. 

 
Figura 4.17 - Modello FEM dell’opera con disegnati, come elementi shell, solo le tamponature 

interne;in particolare le shell colorate in giallo sono le tamponature interne i cui modificatori 
d’inerzia sono stati portati al valore di 0,3; in viola, invece, ci sono le restanti tamponature 

interne 
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4.3.2 Analisi modale sul modello 

4.3.2.1 Analisi modale di Ritz 

L’analisi modale di Ritz, anche detta analisi modale di Rayleigh-Ritz, è un modo 

alternativo, all’analisi modale standard, di ricavare forme e frequenze modali. Prima di 

tutto si considera la deformata modale, di un generico modo, che si può vedere come: 

                   (4.3) 

dove: 

-   è un certo modo; 

-    è l’ampiezza; 

-    è la pulsazione relativa modo considerato 

Da cui la velocità risulta: 

                      (4.4) 

E, quindi, la velocità massima: 

                 (4.5) 

La massima energia cinetica, associata al modo considerato, risulta: 

 
     

 

 
     

        (4.6) 

Sostituendo la 4.5 nella 4.6 si ottiene: 

 
     

 

 
  

   
   

     (4.7) 

In maniera analoga, si ricava l’energia potenziale massima (associata al modo 

considerato), nella sua espressione funzione della forma modale: 

 
     

 

 
    

         
   

     (4.8) 

Se si eguagliano l’energia potenziale e quella cinetica, seguendo il principio di 

conservazione dell’energia (          , si ottiene l’espressione della pulsazione 

modale (al quadrato): 
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 (4.9) 

Ora si ricava una nuova forma modale, meno approssimata della formulazione 

precedente, legata alla deformata conseguente all’applicazione delle forze d’inerzia, 

applicate alla struttura, ricavate dall’iterazione precedente (iterazione 0). Infatti la 

distribuzione di forze d’inerzia massima (relativa allo step precedente) è uguale a: 

       
        

    
       (4.10) 

L’espressione 4.10 viene fuori prendendo l’espressione dello spostamento massimo 

relativo alla prima iterazione (     , derivandolo due volte e inserendolo 

nell’espressione definizione di forza d’inerzia. Ora, si considera lo spostamento alla 

nuova iterazione (iterazione 1) dovuto alle forze d’inerzia dell’iterazione 0: 

             
    

    
              (4.11) 

Dopo di che si ricavano, come nella prima iterazione, l’energia cinetica e l’energia 

potenziale: la prima viene fuori dalla stessa espressione vista nell’iterazione 0, solo 

che, adesso, come velocità si considerano quelle ottenute nell’iterazione 1, quindi: 

 
     

 

 
     

         
  

 

 
  

   
 
  

   
             (4.12) 

Invece l’energia potenziale si ricava dalla seguente espressione, diversa da quella 

vista nell’iterazione 0: 

 
     

 

 
      

       
  

 

 
  

   
   

         (4.13) 

dove qui si considerano lo spostamento massimo relativo all’iterazione 1 (    
 , come 

per l’energia cinetica appena vista) e la forzante d’inerzia massima relativa 

all’iterazione 0 (      
 ). 

Infine si può trovare l’espressione della pulsazione modale finale, che caratterizza il 

metodo di Ritz,  sempre attraverso il principio di conservazione di energia, ma con le 

nuove espressione di energia potenziale e cinetica viste nell’ultima iterazione; quindi si 

ottiene (Riva P., n.d.): 
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 (4.14) 

 

4.3.2.2 Applicazione analisi modale sul modello e confronto con risultati 

delle prove SSI di identificazione dinamica preliminare 

Il modello FEM che si è descritto nei paragrafi precedenti è un modello che 

rappresenta al meglio l’opera nel periodo di tempo in cui è stato effettuato il 

monitoraggio: infatti tale modello è stato calibrato sulla base dell’identificazione 

dinamica preliminare; tale calibrazione è riportata nella tesi di Di Fabio R. “Modifiche 

dei parametri modali di un edificio scolastico in c.a. seguito al danneggiamento delle 

tamponature causato dal sisma del centro Italia”. Perciò in questo paragrafo si vuole 

soltanto far vedere che effettivamente il modello utilizzato presenta caratteristiche 

modali molto simili a quelle ricavate dalle prove di identificazione dinamica preliminare.  

Per ricavare le caratteristiche modali dal modello FEM, si è utilizzata sia l’analisi 

modale di Eigen, che l’analisi modale di Ritz; infatti la prima è l’analisi modale classica, 

per cui si è ritenuto idoneo eseguirla; la seconda, invece, si è ritenuto giusto 

considerarla come confronto con i risultati dell’analisi di Eigen. Una nota è legata ai 

moduli elastici utilizzati nelle analisi modali che sono stati quelli dinamici riportati nella 

tabella 4.2. Di seguito si riportano due tabelle, la prima con i risultati ottenuti dall’analisi 

modale di Eigen, la seconda con i risultati dell’analisi di Ritz; i risultati sono riportati in 

termini di frequenze proprie (e periodi) e di massa partecipante per la traslazione in X, 

la traslazione in Y e la rotazione intorno a Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICAZIONE DINAMICA PRELIMINARE E MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI 
FINITI 

102 
 

TABLE:  Modal Periods And Frequencies and modal partecipating mass ratios 
 

OutputCase StepType StepNum Period Frequency UX UY RZ 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec Unitless Unitless Unitless 

Eigen modal analysis Mode 1 0.6335 1.5786 7.47E-08 0.00031 2.65E-06 

Eigen modal analysis Mode 2 0.4111 2.4327 0.00023 2.32E-07 9.44E-06 

Eigen modal analysis Mode 3 0.4072 2.4560 2.41E-07 6.92E-06 3.75E-05 

Eigen modal analysis Mode 4 0.3605 2.7737 0.00114 3.97E-06 7.21E-06 

Eigen modal analysis Mode 5 0.3479 2.8746 0.00162 8.13E-06 0.00028 

Eigen modal analysis Mode 6 0.3097 3.2291 0.35608 0.00066 0.21422 

Eigen modal analysis Mode 7 0.2844 3.5165 0.1262 0.01832 0.21122 

Eigen modal analysis Mode 8 0.2801 3.5704 0.00108 0.00032 0.00306 

Eigen modal analysis Mode 9 0.2584 3.8700 5.88E-05 0.00249 0.00031 

Eigen modal analysis Mode 10 0.2490 4.0153 0.00313 0.41879 0.01904 

Eigen modal analysis Mode 11 0.2321 4.3091 0.00021 0.00036 2.04E-06 

Eigen modal analysis Mode 12 0.2217 4.5106 3.12E-06 0.0014 0.00064 

Eigen modal analysis Mode 13 0.2208 4.5282 5.41E-06 0.00096 0.00019 

Eigen modal analysis Mode 14 0.2078 4.8116 4.51E-05 9.96E-09 7.62E-05 

Eigen modal analysis Mode 15 0.2076 4.8177 6.4E-06 4.19E-06 3.96E-05 

Eigen modal analysis Mode 16 0.2071 4.8290 4.31E-05 1.32E-05 8.11E-05 

Eigen modal analysis Mode 17 0.1972 5.0698 1.24E-05 7.1E-05 5.56E-05 

Eigen modal analysis Mode 18 0.1931 5.1781 1.4E-07 5.07E-06 1.61E-06 

Eigen modal analysis Mode 19 0.1883 5.3099 6.98E-06 2.07E-05 3.76E-05 

Eigen modal analysis Mode 20 0.1852 5.3995 0.00196 0.0042 0.01043 
Tabella 4.5 - Primi 20 modi propri che vengono fuori dall’analisi modale di Eigen, con, riportati, i 

valori di frequenze e periodi propri e le masse partecipanti, per le traslazioni in X ed in Y, e la 
rotazione intorno a Z 

 

TABLE:  Modal Periods And Frequencies and modal partecipating mass ratios 
 

OutputCase StepType StepNum Period Frequency UX UY RZ 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec Unitless Unitless Unitless 

Ritz modal analysis Mode 1 0.63167 1.583104 5.29E-08 0.00032 2.75E-06 

Ritz modal analysis Mode 2 0.356582 2.804405 0.00467 7.58E-05 2.33E-05 

Ritz modal analysis Mode 3 0.30947 3.231331 0.35074 0.00081 0.21808 

Ritz modal analysis Mode 4 0.284904 3.509953 0.13143 0.01648 0.20737 

Ritz modal analysis Mode 5 0.248979 4.01641 0.00274 0.42708 0.01905 

Ritz modal analysis Mode 6 0.217651 4.59451 0.00066 1.82E-05 0.00485 

Ritz modal analysis Mode 7 0.18519 5.399853 0.00108 0.00277 0.00595 
Tabella 4.6 - Primi 7 modi propri che vengono fuori dall’analisi modale di Ritz, con, riportati, i 
valori di frequenze e periodi propri e le masse partecipanti, per le traslazioni in X ed in Y, e la 

rotazione intorno a Z 

 

Qui sotto, si riporta un’immagine con la rappresentazione delle forme modali ricavate 

dalle analisi modali sul modello FEM: 
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Figura 4.18 - Forme modali, dei primi 4 modi, da analisi Eigen e Ritz sul modello FEM 
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Dai risultati delle analisi modali di Ritz e Eigen e quelli delle analisi OMA (SSI) 

dell’identificazione dinamica preliminare, visti nel paragrafo 4.2.3.2, viene fuori che: 

- il 1° modo ricavato dall’ identificazione dinamica preliminare corrisponde, 

nell’analisi modale di Eigen al modo 6, e nell’analisi modale di Ritz al modo 3; 

infatti, questi ultimi modi sono principalmente traslazionali in X (con una massa 

partecipante di circa il 35%), ma hanno anche una rotazione in Z importante 

(massa partecipante di circa il 21%), caratteristiche che si erano trovate anche 

con le analisi OMA per la prima forma modale; inoltre anche la frequenza 

propria ricavata dalle analisi Eigen e Ritz, che viene circa 3,23 Hz, non si 

discosta di molto da quella relativa al 1° modo ricavato dalle analisi OMA, pari a 

3,50;  

- il 2° modo dell’identificazione preliminare corrisponde, nell’analisi modale di 

Eigen al modo 7 e nell’analisi modale di Ritz al modo 4; tali modi risultano, 

infatti, principalmente rotazionali in Z (con una massa partecipante di circa il 

21%), ma hanno anche una traslazione in X non indifferente (massa 

partecipante di circa il 13%), che corrispondono alle stesse caratteristiche 

ricavate, per il secondo modo dalle analisi OMA; per lo stesso modo, la 

frequenza propria che viene fuori dalle analisi Eigen e Ritz è poco minore 

rispetto a quella della prova OMA (3,51 Hz da modello, 3,63 da analisi OMA); 

- il 3° modo dell’identificazione preliminare corrisponde, nell’analisi modale di 

Eigen al modo 10 e nell’analisi modale di Ritz al modo 5; in questo caso, oltre 

ad avere una frequenza propria, da modello, molto vicina a quella relativa alle 

prove OMA (4,01 da modello, 4,05 da analisi OMA), anche le forme modali si 

assomigliano molto: infatti, dalle prove OMA veniva fuori una forma modale 

principalmente traslazionale in Y e un po’ rotazionale in Z, caratteristiche che si 

ripresentano nelle analisi Eigen e Ritz (soprattutto per la traslazione in Y, con 

massa partecipante relativa pari a circa il 42%, un po’ meno per la rotazione 

intorno a Z, con massa partecipante pari al 2%); 

- infine, c’è il 4° modo che è quello che presenta più differenze: intanto, a partire 

dalla frequenza modale, che da modello viene fuori pari a circa 5,39 Hz (modo 

20 nell’analisi Eigen, modo 7 nell’analisi Ritz) contro una frequenza modale, 

ricavata dalle prove OMA, pari a 4,89 Hz. Anche in termini di forme modali 

sembrerebbero esserci differenze, più quantitative che qualitative, nel senso 

che anche i modi 20 e 7 da analisi di Eigen e Ritz risultano per lo più rotazionali 

intorno a Z, come lo era il 4° modo dalle analisi OMA, ma la massa partecipante 
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sembra un po’ troppo piccola, superando soltanto l’1%.  Però, questa 

corrispondenza tra modi da modello e modi da OMA, risulta l’unica possibile, in 

quanto osservando le tabelle 4.5 e 4.4 relative ai modi da Eigen e Ritz, il modo 

con periodo 5,39 Hz risulta l’unico, dopo i modi, precedenti, che ha una massa 

partecipante, per la rotazione intorno a Z, di una certa rilevanza. 
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5 PROVE DI IDENTIFICAZIONE DINAMICA TRAMITE 

MONITORAGGIO IN CONTINUO 

5.1 Caratteristiche monitoraggio strutturale 

Dal monitoraggio in continuo, avvenuto dal 27/08/2016 (ore 13:00 circa) al 29/08/2016 

(ore 13:00 circa), Il sistema di acquisizione dati ha creato file da un minuto contenenti 

le accelerazioni misurate dagli accelerometri, digitalizzate con una frequenza di 

campionamento pari a 2048 Hz. Tali file sono stati denominati file P2-n, e vanno dal file 

P2-0, relativo al primo minuto di misurazione, al file P2-2506, relativo all’ultimo minuto 

misurato.  

Il monitoraggio è stato caratterizzato dagli accelerometri -1AX, -1BX, -1AY, TA1, TA2, 

TB1, TB2, 1AX, 1BX, 1AY, 2AX, 2BX, 2AY disposti nella struttura come rappresentato 

nella seguente immagine: 

 

Figura 5.1 - Rappresentazione dei piani della struttura, insieme alle torri dissipative, con 
indicata la posizione degli accelerometri, il loro nome, la direzione e il verso 

 

La configurazione degli accelerometri è la stessa delle prove vibrazionali pre-

monitoraggio in continuo (infatti rimangono, ovviamente, le ipotesi di diaframma di 

piano rigido, con pianta compatta e regolare, e pilastri assialmente rigidi) a parte 

l’assenza, in questo caso, degli accelerometri nel piano 0.  



PROVE DI IDENTIFICAZIONE DINAMICA TRAMITE MONITORAGGIO IN 
CONTINUO 

107 
 

5.2 Prove di identificazione dinamica tramite tecniche OMA 

(SSI) su registrazioni che non contengono sismi 

5.2.1 Pre-trattamento delle registrazioni (creazione file M) 

Prima di effettuare le prove OMA, si sono dovuti creare dei file su cui effettuare tali 

prove. In particolare si è scelto di raggruppare tutti i file P contenenti le misurazioni del 

monitoraggio, in file da 20 minuti (quindi contenenti 20 file P) denominati file M-n. La 

creazione dei file M è avvenuta trattando i file P di partenza, tramite il programma 

Matlab, nel seguente modo: 

- unione dei 20 file P che caratterizzano il file M; 

- applicazione filtro Bandpass di tipo Butterworth di ordine 2 con frequenza 

minima pari a 0,1 Hz e frequenza massima pari a 25,6 Hz; 

- ricampionamento ad una frequenza minore di quella di partenza, in particolare 

alla frequenza di Nyquist pari a 51,2 Hz; questo significa che, rispetto alla 

frequenza di campionamento di partenza (2048 Hz) è stato applicato un fattore 

di riduzione della frequenza pari a 40; 

- correzione della linea di base con un polinomio di 3° grado; 

- eliminazione dei picchi anomali. 

In tutto si sono creati 125 file M da venti minuti, con il file M0 contenente i primi 20 

minuti di misurazione dei 2 giorni di monitoraggio, fino ad arrivare al file M125 con gli 

ultimi 20 minuti.  

 

5.2.2 Prove OMA (SSI) sui file che non contengono sisma (file M) 

5.2.2.1 Generalità 

Su questi file M sono state effettuate successivamente delle prove di analisi modale 

operativa con il metodo, nel dominio del tempo, SSI. Quindi, come già detto, questo è 

stato fatto per tutti quei file M che non contenevano sisma. 

Per fare questo si sono, prima di tutto, dovuti associare i sismi, accaduti nel periodo di 

monitoraggio, con i file P che li contenevano in termini di accelerazione, di modo da 

conoscere i sismi “contenuti” nei file M. Quindi si sono presi in considerazione tutti i 

terremoti “significativi”, in particolare con Mw>1 e con epicentro interno ad una 

circonferenza con centro la città di Camerino e raggio pari a 70 Km; questo lo si è 
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potuto fare grazie al sito dell’INGV che riporta tutti i terremoti accaduti in Italia, con le 

caratteristiche relative, tra cui giorno ed ora in cui sono avvenuti. Non essendo stati  

creati in continuo i file P, nel senso che tra un file P e l’altro ci sono alcuni secondi che 

non vengono registrati, non si è potuto associare direttamente il sisma al file P 

sapendo l’ora in cui il terremoto è avvenuto. Per cui si è agito in questo modo:  

- si sono associati i sismi più grandi con i file P che li contenevano, in quanto 

sismi facilmente individuabili all’interno dei file M da venti minuti grazie alla 

loro intensità, che li metteva in risalto rispetto al resto delle accelerazioni, 

oltre che alla loro tipica forma (con accelerazioni relativamente alte che 

precedono il sisma, lo strong motion con le accelerazioni massime,...). 

- dopo di che, si sono presi i file M contenenti i file P con sisma associato, e 

si sono ricavate le associazioni tra file P e sismi prossimi temporalmente a 

quelli già individuati; questo grazie sia all’utilizzo della STFT sui file M, 

grazie alla quale si vedeva la posizione dei sismi in tali file e anche la loro 

“importanza” : infatti, con la presenza di un sisma, risultavano essere più 

evidenziate, nello spettrogramma, le frequenze intorno a quelle dei modi 

propri di vibrare.  

- ricavate le associazioni le associazioni tra sisma e file P all’interno dei file M 

con sisma molto intenso, si sono potute ricavare le associazioni per i file M 

successivi e precedenti a questo, in maniera analoga a quanto fatto 

secondo il punto precedente. 

Con la modalità appena vista, si sono associati quasi tutti i sismi con una magnitudo 

maggiore o uguale a Mw=1,9 ai file P che li contenevano. 
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Figura 5.2 – In basso esempio di STFT di un file M (file M50) fatta sui tre accelerometri del 
piano 2 (2AX,2AY e 2BX), in alto le accelerazioni su cui si sono fatte le STFT;come è possibile 

notare c’è una striscia di un colore giallo tenue nell’intorno delle frequenze proprie che 
caratterizzano la struttura; verso la fine dei venti minuti si nota una zona di colore giallo più 

intenso, in corrispondenza della scia in questione, il che verifica la presenza, molto probabile, di 

un sisma (i cui picchi di accelerazione si possono notare anche nei grafici sopra) 

 

Nel diagramma di stabilizzazione, si è scelto che la stabilità tra un modo di ordine n e 

quello successivo di ordine n+1 si aveva: 

- in termini di frequenza modale, se le variazioni massime (di frequenza) erano 

minori dell’1%; 

- in termini di smorzamento modale, se le variazioni massime (di smorzamento) 

erano minori del 2%; 

- in termini di forma modale, se il MAC tra il modo di ordine n e quello di ordine 

n+1 era maggiore del 98%. 
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5.2.2.2 Risultati prove OMA (SSI) sui file che non contengono sisma (file 

M) 

Le prove SSI hanno portato ad identificare i primi 4 modi di vibrare, quindi gli stessi 

trovati con l’identificazione dinamica preliminare; tali modi, oltre ad essere quelli più 

importanti, erano anche quelli che venivano identificati in maniera precisa dalle prove 

SSI; infatti in tutti i diagrammi di stabilizzazione delle prove in questione, erano evidenti 

4 linee nette e precise nel range di frequenze tra i 3 Hz ed i 5 Hz, come visualizzato nel 

diagramma esemplificativo 5.1, che indicavano che i modi in questione risultavano 

stabili per quasi tutti gli ordini n. In effetti, anche la PSD, visibile nel grafico 5.1, 

presentava dei picchi evidenti in corrispondenza delle frequenze proprie individuate 

dalle linee nel diagramma di stabilizzazione. 

 

Grafico 5.1 - Diagramma di stabilizzazione rappresentativo dei diagrammi che hanno 
caratterizzato le prove SSI sui file M senza sisma, in cui sono visibili le quattro linee 

corrispondenti ai primi 4 modi di vibrare 

 

Si sono visualizzati anche i Diagrammi di Argand: questi hanno portato a linee parallele 

o quasi, per tutti i 4 modi. Di seguito si riporta un esempio di output che si è avuto dei 

Diagrammi di Argand: 
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Figura 5.3 - Diagrammi di Argand, relativi ai primi 4 modi propri, rappresentativi dei diagrammi 
che hanno caratterizzato le prove SSI sui file M senza sisma 

 

I risultati delle prove OMA (SSI) sono riportati, in tabelle, nell’Appendice A della tesi.  

 

5.2.2.3 Risultati in termini di frequenze modali 

Una volta effettuate tutte le prove SSI, si sono confrontati i risultati tra le varie prove, 

sia in termini di frequenze modali, che di forme modali e smorzamenti modali. Di 

seguito si riporta un grafico con i risultati delle prove SSI in termini di frequenze modali, 

ordinate secondo la posizione temporale dei file M su cui sono state fatte le prove in 

questione: 
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Grafico 5.2 - Risultati delle frequenze modali che vengono fuori dalle prove SSI sui file M senza 
sisma, riportate in funzione del periodo di misurazione dei file M; in particolare in blu sono 

riportate le frequenze proprie relative al 1° modo, in verde al 2°, in arancio al 3° e in grigio al 4°. 

 

E’ possibile osservare, dal grafico 5.2, che le frequenze proprie tendono ad avere un 

certo andamento oscillante nel tempo. Probabilmente, il motivo è legato alle variazioni 

di temperatura: infatti è possibile osservare che di giorno le frequenze tendono ad 

aumentare, mentre di notte diminuiscono. Però, non essendo state registrate le 

temperature nel periodo di monitoraggio, non è possibile approfondire ulteriormente tali 

risultati. Inoltre si osserva che questa tendenza risulta più accentuata per il 4° modo, 

forse per la presenza dei due giunti (in X e in Y) nella struttura, che condizionano 

maggiormente il 4° modo.  

Le oscillazioni delle frequenze avvengono nei seguenti range:  

- il 1° modo oscilla tra 3,38 Hz e 3,52 Hz: in termini di variazione percentuale 

si ha un incremento di poco superiore al 4% rispetto alla frequenza minima; 
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- il 2° modo tra 3,54 HZ e 3,66 Hz, con un incremento di poco più del 3% 

rispetto alla frequenza minima; 

- il 3° modo tra 3,90 Hz e 4,06 Hz, con incremento poco superiore al 4%; 

- infine, il 4° modo tra 4,63 Hz e 4,88 Hz; qui l’incremento è 

abbondantemente superiore al 5%. 

 

5.2.2.4 Risultati in termini di forme modali 

In termini di forme modali (riportate nell’appendice A in termini di spostamenti 

normalizzati), fondamentalmente, si sono ottenuti risultati simili per tutte le prove SSI, 

come ci si aspettava, cioè le forme modali, per un certo modo, non sono variate (in 

maniera considerevole) passando da una prova SSI ad un’altra. Di seguito si riporta un 

risultato esemplificativo delle forme modali ricavate dalle prove OMA (SSI) (in 

particolare il risultato del file M7): 
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Figura 5.4 - Rappresentazione delle tipiche forme modali che sono venute fuori dalle analisi SSI 
sui file M  

 

Di seguito si riporta un diagramma esemplificativo di MAC che ha caratterizzato i modi 

ricavati dalle varie prove SSI (in particolare è legato proprio alle forme modali di figura 

5.4, cioè quelle relative al file M7) in cui sono riportati i valori di MAC in termini di 

gradazioni del bianco e nero: il bianco indica la completa diversità tra i modi 

confrontati, il nero la completa uguaglianza tra i modi confrontati. In diagonale è 

possibile osservare l’auto-MAC (blocchi neri). 
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Grafico 5.3 - Rappresentazione del MAC fatto tra le forme modali che caratterizzano i primi 4 
modi che vengono fuori dalle analisi SSI sui file M  

 

5.3 Prove di identificazione dinamica tramite tecniche EMA 

(N4SID) su registrazioni che contengono sismi 

Una volta ricavate le caratteristiche modali, della struttura, da accelerazioni che non 

contenevano sismi, si è passati a studiare le accelerazioni sismiche col fine di 

confrontare le caratteristiche modali in presenza di sismi con quelle in loro assenza.  

Prima di tutto si sono scelti i sismi sui quali fare le analisi. La scelta è ricaduta sui sismi 

più intensi, accaduti nei due giorni, che vanno da quello più grande, di Mw=4,2, ai sismi 

di magnitudo Mw=2,6.  

 

5.3.1 Creazione dei file su cui effettuare le prove EMA (N4SID) (file 

E) 

Per cui, il passo successivo, è stato quello di creare dei file, a partire dai file P, definiti 

file E-n, che contenessero le accelerazioni sismiche; il valore di n è stato scelto 

inversamente proporzionale all’intensità sismica, per cui, si è partiti dal file E1 che 
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conteneva il sisma massimo registrato nei due giorni di misurazione, fino al sisma E33, 

che era quello con la magnitudo minore. 

La creazione dei file E è avvenuta trattando i file P di partenza, tramite il programma 

Matlab, nel seguente modo: 

- apertura file P contenenti sisma (con frequenza di campionamento pari a 2048 

Hz); 

- applicazione filtro Bandpass di tipo Butterworth di ordine 2 con frequenza 

minima pari a 2 Hz e frequenza massima pari a 10 Hz; 

- ricampionamento ad una frequenza minore di quella di partenza, in particolare 

alla frequenza di Nyquist pari a 20,48 Hz; questo significa che, rispetto alla 

frequenza di campionamento di partenza (2048 Hz), è stato applicato un fattore 

di riduzione della frequenza pari a 100; 

- correzione della linea di base con un polinomio di 3° grado; 

- eliminazione picchi anomali; 

- taglio del (o dei) file P, di modo da creare un file (file E) contenente il sisma, 

nella seguente maniera: da una parte si voleva cercare di ottenere un file più 

piccolo possibile in modo che le successive prove EMA, applicate a tali file, 

fossero condizionate fortemente dal sisma; dall’altra si volevano creare dei file 

E di durata e forma delle accelerazioni simili, di modo da utilizzarle nella fase di 

confronto tra accelerazioni sperimentali e da modello FEM. Per cui la scelta è 

ricaduta nel creare dei file E da circa 70 secondi, in quanto il sisma più grande 

di Mw=4,2 occupava nel complesso tale intervallo di tempo, per cui era il minimo 

periodo di tempo possibile. Inoltre si è fatto in modo che, per tutti i file E, lo 

strong motion partisse a circa 10 secondi, sempre per il motivo di creare file 

“simili”. 

Di seguito si riporta una tabella con le caratteristiche dei sismi considerati (in termini di 

magnitudo, distanza dell’epicentro, profondità dell’ipocentro, posizione geografica, data 

e ora) ed i file E-n che li contengono (sono inoltre riportati i file P da cui i file E 

derivano): 
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NOME 
FILE: 

Mw GIORNO ORA 

DISTANZA 
EPICENTRALE 

DA CAMERINO 
(MC)             
[Km] 

PROFONDITA' 
IPOCENTRO     

[Km] 

POSIZIONE 
GEOGRAFICA 

FILE P2-n 
CONTENENTE 

IL SISMA 

E1 4.2 28 15:55 36.93 8.7 
8 km NW Arquata 

del Tronto (AP) 
1483/1484 

E2 3.7 28 16:42 35.40 9.2 5 km NE Norcia (PG) 1525/1526 

E3 3.6 29 06:20 43.47 9.6 
8 km NW Accumoli 

(RI) 
2274/2275 

E4 3.5 28 13:07 61.97 8.6 4 km S Amatrice (RI) 1329/1330 

E5 3.5 28 15:37 40.30 11.5 3 km SE Norcia (PG) 1466/1467 

E6 3.4 27 21:31 62.03 11.2 
5 km SW Amatrice 

(RI) 
472/473 

E7 3.4 29 01:44 42.26 10.3 
9 km W Arquata del 

Tronto (AP) 
2021/2022 

E8 3.3 28 06:37 46.88 11.2 
5 km NW Accumoli 

(RI) 
972/973 

E9 3.3 28 09:18 59.20 7.8 
1 km SE Amatrice 

(RI) 
1119/1120 

E10 3.1 28 20:22 45.02 9.1 
6 km NW Accumoli 

(RI) 
1727/1728 

E11 3.1 28 05:16 62.03 9.8 
3 km SE Amatrice 

(RI) 
898/899 

E12 3 28 07:59 39.83 8.1 
6 km W Arquata del 

Tronto (AP) 
1047/1048 

E13 3 28 10:25 39.42 10.6 2 km SE Norcia (PG) 1181 

E14 2.9 28 12:17 40.75 11.3 
5 km W Arquata del 

Tronto (AP) 
1283/1284 

E15 2.9 28 06:13 59.75 8.5 2 km E Amatrice (RI) 950 

E16 2.9 27 23:53 60.10 11.1 
2 km SE Amatrice 

(RI) 
602 

E17 2.9 27 21:13 61.38 10.1 3 km S Amatrice (RI) 455/456 

Tabella 5.1 - Tabella con caratteristiche dei sismi (magnitudo, giorno e ora, distanza 
epicentrale, profondità ipocentrale, posizione geografica) caratterizzanti i file E che vanno da E1 

ad E17; inoltre sono riportati i file P che contengono i sismi in questione. 
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NOME 
FILE: 

Mw GIORNO ORA 

DISTANZA 
EPICENTRALE DA 
CAMERINO (MC)             

[Km] 

PROFONDITA' 
IPOCENTRO     

[Km] 

POSIZIONE 
GEOGRAFICA 

FILE P2-n 
CONTENENTE 

IL SISMA 

E18 2.8 28 16:25 46.83 10.3 4 km N Accumoli (RI) 1510 

E19 2.8 27 21:26 57.23 10.4 5 km NE Amatrice (RI) 468 

E20 2.8 27 17:50 37.31 10.8 
9 km NW Arquata del 

Tronto (AP) 
270 

E21 2.7 29 04:04 45.44 10.1 
6 km NW Accumoli 

(RI) 
2149/2150 

E22 2.7 28 20:00 61.41 9.7 3 km S Amatrice (RI) 1707 

E23 2.7 28 15:38 39.20 12.4 2 km SE Norcia (PG) 1467/1468 

E24 2.7 28 12:44 44.94 10.6 
6 km NW Accumoli 

(RI) 
1308 

E25 2.7 28 02:40 41.97 10.5 
7 km W Arquata del 

Tronto (AP) 
755/756 

E26 2.7 27 16:55 34.69 9.7 6 km NE Norcia (PG) 219/220 

E27 2.7 28 10:44 38.31 9.9 7 km E Norcia (PG) 1198 

E28 2.6 27 15:02 40.34 7.1 3 km SE Norcia (PG) 116 

E29 2.6 28 00:41 36.71 10.3 5 km E Norcia (PG) 646/647 

E30 2.6 28 07:05 42.92 10.1 
8 km W Arquata del 

Tronto (AP) 
998 

E31 2.6 28 15:39 39.72 11.7 3 km E Norcia (PG) 1468 

E32 2.6 28 17:33 57.04 10.6 3 km W Amatrice (RI) 1572 

E33 2.6 28 19:44 36.91 8.8 
7 km NW Arquata del 

Tronto (AP) 
1692/1693 

Tabella 5.2 - Tabella con caratteristiche dei sismi (magnitudo, giorno e ora, distanza 
epicentrale, profondità ipocentrale, posizione geografica) caratterizzanti i file E che vanno da 

E18 ad E33; inoltre sono riportati i file P che contengono i sismi in questione. 
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5.3.2 Prove EMA (N4SID) sui file che contengono sisma (file E) 

5.3.2.1 Generalità 

Sono state fatte successivamente delle prove di analisi modale sperimentale (EMA), in 

particolare con il metodo nel dominio del tempo N4SID, su tali file E. La forzante di 

input di cui si conosce il valore è la forzante sismica, che corrisponde alle accelerazioni 

sismiche alla base della struttura, cioè le accelerazioni, nei file E, relative agli 

accelerogrammi -1AX, -1AY e -1BX. 

Nel diagramma di stabilizzazione, si è scelto che la stabilità tra un modo di ordine n e 

quello successivo di ordine n+1 si aveva: 

- in termini di frequenza modale, se le variazioni massime (di frequenza) 

venivano minori dell’1%; 

- in termini di smorzamento modale, se le variazioni massime (di smorzamento) 

erano minori del 10%; 

- in termini di forma modale, se il MAC tra il modo di ordine n e quello di ordine 

n+1 era maggiore del 98%. 

 

5.3.2.2 Risultati prove EMA (N4SID) sui file che contengono sisma (file E) 

e confronto con i risultati delle prove OMA (SSI) sui file che non 

contengono sisma (file M) 

Quindi, sulla base della stabilità dei modi all’interno del diagramma di stabilizzazione, si 

sono identificati i primi quattro modi.  
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Grafico 5.4 - Tipico diagramma di stabilizzazione caratterizzante le N4SID sui file E 

 

Come nel caso delle SSI sui file M senza sisma, anche con le N4SID, in ausilio a tale 

metodo, si è visualizzata la PSD per individuare i picchi in corrispondenza delle 

frequenze proprie dei primi 4 modi. Inoltre, anche qui, per verificare ulteriormente la 

bontà dei modi propri, si sono visualizzati i Diagrammi di Argand osservando 

diagrammi adeguati. 

I risultati delle N4SID in termini di frequenze proprie, smorzamenti modali e forme 

modali sono riportati nell’appendice A della tesi. Tali risultati vengono di seguito 

commentati facendo un confronto con i risultati delle SSI dei file M in assenza di sisma. 

Per prima cosa, anche in questo caso si sono considerati i primi 4 modi di vibrare con 

lo scopo di confrontarli con i primi 4 modi ricavati dalle SSI sui file M senza sisma. In 

generale, come già accennato nel paragrafo precedente, c’è corrispondenza tra i modi 

senza sisma e quelli con sisma; però, in alcuni casi, ci sono delle variazioni, più o 

meno grandi nelle caratteristiche modali, che di seguito si vanno ad esporre. 

Partendo dalle frequenze proprie, che sono il parametro modale di maggior interesse, 

di seguito si riporta un grafico con i risultati delle prove N4SID in termini di frequenze 

modali, ordinate secondo la posizione temporale dei sismi, su cui si sono fatte le prove, 
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nell’arco dei due giorni di misurazioni; inoltre vengono anche riportati i risultati delle SSI 

sui file M senza sisma (grafico 5.2): 

 

Grafico 5.5 - Nel grafico superiore sono riportate sia le frequenze modali che vengono fuori 
dalle prove SSI sui file M senza sisma, in funzione del periodo di misurazione dei file M, sia le 

frequenze modali che vengono fuori dalle N4SID sui file E senza sisma, in corrispondenza 
dell’ora in cui i sismi sono avvenuti; in corrispondenza di queste ultime frequenze si hanno 

pallini di diverse dimensioni, il cui raggio è direttamente proporzionale alla magnitudo del sisma. 
In particolare in blu sono riportate le frequenze proprie relative al 1° modo, in verde al 2°, in 
arancio al 3° e in grigio al 4°. Nel grafico inferiore è riportata la magnitudo dei sismi studiati.  

 

Dal grafico 5.5, è possibile osservare che le frequenze proprie ricavate dalle prove 

N4SID sui file E con sisma tendono ad essere minori o uguali a quelle, corrispondenti 

nel tempo, relative alle prove SSI sui file M senza sisma. Inoltre è possibile già 
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osservare dal grafico 5.5, che più aumenta l’intensità del sisma più le frequenze proprie 

tendono a diminuire.  

La diminuzione delle frequenze proprie con l’intensità sismica è un argomento ancora 

in una fase sperimentale, con molti articoli scientifici a riguardo. In tali articoli, appunto, 

viene riscontrata questa diminuzione delle frequenze modali, in assenza di 

danneggiamenti nelle strutture, e vengono ipotizzate la possibili cause che possono 

condizionare il comportamento dinamico della struttura. In generale si parla 

dell’instaurarsi di non-linearità, nella struttura, che possono essere di vario tipo: ad 

esempio l’azionarsi dell’attrito tra parti strutturali (travi, pilastri, solaio) e parti non-

strutturali (tamponature), oppure tra i mattoni delle tamponature; oppure, in presenza di 

forti sismi, la parzializzazione delle sezioni dei pilastri, che in condizioni statiche sono, 

invece, tutte compresse, per cui la parzializzazione andrebbe a modificare la rigidezza 

complessiva della struttura, durante l’evento sismico, e quindi il comportamento 

dinamico. Questo dimostrerebbe anche il fatto che più aumenta l’intensità del sisma, 

più le frequenze modali tendono a diminuire, in quanto più aumenta la forzante 

(sismica) più le non-linearità diventano importanti, facendo variare maggiormente il 

“modo” in cui la struttura vibra, almeno in termini di periodo proprio. Inoltre si nota 

anche che le frequenze modali sono condizionate dalla temperatura, come già visto 

con le prove SSI sui file M senza sisma; infatti con i sismi meno intensi si tendono ad 

avere frequenze modali simili a quelle delle prove SSI, sui file senza sisma, 

corrispondenti nel tempo, cioè le prove N4SID sui file con sismi più piccoli tendono a 

seguire lo stesso andamento oscillante visto con le prove SSI. 

Oltre all’andamento generale delle frequenze proprie appena descritto, si possono 

notare pochi casi in cui le frequenze di output dalle prove N4SID sui file con sisma 

vengono leggermente superiori a quelle dalle prove SSI sui file senza sisma, 

corrispondenti nel tempo; forse la causa è dovuta a dei problemi di identificazione: in 

effetti, in pochi casi, la prova faceva difficoltà a identificare con precisione alcuni modi, 

non si aveva cioè una linea dritta e precisa relativa ai modi in questione, ma gruppi di 

simboli (indicanti la stabilità ai parametri modali) che formavano linee più corte e/o che 

si discostavano dalla linearità. Questo problema si è avuto soprattutto con alcuni 2° 

modi, e siccome le frequenze tendono ad essere superiori a quelle da SSI, soprattutto 

per il 2° modo, viene, ancora di più da pensare, che tali frequenze sono il risultato di 

problemi di identificazione. Inoltre, anche fisicamente, avere frequenze maggiori, 

significherebbe che la struttura oscilla con frequenza maggiore in presenza di sisma, 

rispetto a come oscilla in assenza di sisma, ma questo è molto poco probabile. Per cui, 
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in seguito, nella rielaborazione dei risultati trovati, i dati (sporadici) in questione 

saranno separati dal resto dei dati e indicati come “non validi”.  

Infine, riguardo agli smorzamenti modali, i cui risultati sono meno sicuri, come è 

risaputo per tutte le prove di analisi modale sperimentale e operativa, è possibile 

comunque osservare (dalle tabelle nell’Appendice A della tesi) che tendono ad essere 

superiori a quelli ricavati dalle prove SSI sui file senza sisma. 
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6 VARIABILITA’ DELLE FREQUENZE PROPRIE 

DURANTE I DIVERSI EVENTI SISMICI 

6.1.1 Generalità 

Nel paragrafo 5.3.2.2 si è visto che le frequenze modali in presenza di sisma tendono 

ad essere più basse delle corrispondenti (nel tempo) in assenza di sisma; ma si può 

già notare che più il sisma è intenso, più c’è una maggiore differenza tra le frequenze 

in presenza e in assenza di sisma.  Per cui, di conseguenza, si è passati a studiare la 

variazione delle frequenze modali con l’intensità sismica, con lo scopo di vedere se 

esistesse un certo andamento della variazione delle frequenze modali, ricavate dalle 

N4SID sui file con sisma, con l’ intensità dei terremoti corrispondenti. Come parametri 

caratterizzanti l’intensità sismica si sono scelti la magnitudo,la PGA (Peak ground 

acceleration), cioè l’accelerazione massima al suolo misurata dagli accelerometri per 

un certo sisma, e il drift, cioè lo spostamento massimo d’interpiano. Di questi tre 

parametri, ci si è poi soffermati soprattutto sui risultati di PGA e drift; infatti, questi 

ultimi, danno, indirettamente, informazioni sulla forzante sismica che agisce 

effettivamente sulla struttura in studio; invece, la magnitudo dà informazioni sull’ 

intensità del sisma nella posizione in cui si è creato, per cui parametri quali la distanza 

epicentrale e la profondità dell’ipocentro del terremoto possono influenzare 

notevolmente la forzante sismica effettiva al di sotto della struttura.  

Ora, la PGA per un certo sisma è stata ricavata estrapolando l’accelerazione massima, 

avvenuta durante il terremoto, dagli accelerogrammi degli accelerometri alla base della 

struttura; in particolare si sono utilizzati solo gli accelerometri -1AX e -1AY, e non 

l’accelerometro -1BX, in quanto, mentre il piano di base dell’ala A, come già detto nel 

paragrafo 3.2.2, fonda sul terreno, il piano di base dell’ala B “poggia” sulle antiche 

mura dell’ex convento, per cui le accelerazioni sono filtrate da queste e non 

rappresentano, in maniera idonea, l’accelerazione del suolo.  

Invece, il drift è stato ricavato partendo dalle accelerazioni registrate dagli 

accelerometri, posizionati nei piani superiori, durante il sisma e integrando due volte 

per arrivare agli spostamenti degli accelerometri. Da questi si sono potuti, di 

conseguenza, calcolare gli spostamenti massimi d’interpiano.  

Per cui si riportano, nel paragrafo successivo, i grafici con in ascissa la PGA (o il drift o 

la magnitudo) ed in ordinata le frequenze modali dalle N4SID sui file E con sisma. 
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Siccome lo scopo era quello di trovare un andamento (delle frequenze modali con 

l’intensità sismica) si sono riportate delle linee di tendenza, all’interno dei grafici, con 

indicato il valore del coefficiente di determinazione R2. 

Inoltre, siccome le frequenze modali che venivano fuori dalle prove N4SID sui file con 

sisma, erano condizionate, oltre che dall’intensità sismica, anche dalla temperatura, 

allora si è studiato anche il rapporto tra PGA (e drift e magnitudo) con la variazione 

(percentuale) della frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla 

frequenza propria da SSI sui file M senza sisma, corrispondenti nel tempo. Siccome, 

osservando il grafico 5.5, non si ha una corrispondenza temporale esatta tra file E e file 

M, ma il file E è compreso temporalmente tra due file M, come valore di frequenza da 

sottrarre a quella legata ai file con sisma, si è considerata una media delle frequenze 

legate ai due file M in cui il file E è compreso; invece, nel caso in cui il file E era molto 

prossimo a un certo file M, si è considerata nella, variazione di frequenza modale, 

quella relativa a quest’ultimo file.  

Inoltre si sono considerati a parte tutti i casi in cui la frequenza relativa al file E con 

sisma veniva superiore a quella relativa al file M senza sisma, essendo situazioni 

(sporadiche) legate, probabilmente, a problemi di identificazione dinamica incontrati 

nelle N4SID, come già detto. 

6.1.2 Legame drift, PGA e magnitudo con le frequenze proprie 

ricavate dalle prove N4SID sui file E con sisma 

Di seguito si riportano i risultati dei rapporti tra drift, PGA e magnitudo con le frequenze 

proprie ricavate dalle prove N4SID sui file E con sisma. All’interno dei grafici sono 

presenti dei punti indicati come “validi”, mentre altri come “non validi” (in legenda): con i 

primi si sono indicati tutti i punti nel grafico con frequenza propria (relativa al file E in 

presenza di sisma) minore o uguale a quella relativa al file M in assenza di sisma, 

corrispondente nel tempo; per cui, con “non valido” si sono indicati i casi in cui le 

frequenze in assenza di sisma venivano superiori, per i motivi visti nel paragrafo 

5.3.2.2. 
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Grafico 6.1 - Grafico con i drift di piano, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle 
frequenze proprie del 1° modo.  

 

 

Grafico 6.2 - Grafico con i drift di piano, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle 
frequenze proprie del 2° modo. 
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Grafico 6.3 - Grafico con i drift di piano, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle 
frequenze proprie del 3° modo. 

 

 

Grafico 6.4 - Grafico con i drift di piano, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle 
frequenze proprie del 4° modo 
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Grafico 6.5 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze 
proprie del 1° modo. 

 

 

Grafico 6.6 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze 
proprie del 2° modo. 
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Grafico 6.7 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze 
proprie del 3° modo. 

 

 

Grafico 6.8 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze 
proprie del 4° modo. 
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Grafico 6.9 - Grafico con le magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associate alle 
frequenze proprie del 1° modo. 

 

 

Grafico 6.10 - Grafico con le magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associate alle 
frequenze proprie del 2° modo. 
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Grafico 6.11 - Grafico con le magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associate alle 
frequenze proprie del 3° modo. 

 

 

Grafico 6.12 - Grafico con le magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associate alle 
frequenze proprie del 4° modo. 
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6.1.3 Legame drift, PGA e magnitudo con le frequenze proprie 

ricavate dalle N4SID sui file E con sisma “depurate” dalla 

temperatura 

Di seguito si riportano i diagrammi con in ascissa il drift, la PGA e la magnitudo e in 

ordinata la variazione percentuale della frequenza modale da prove N4SID sui file E 

con sisma rispetto alla frequenza modale da prove SSI sui file M in assenza di sisma 

(corrispondenti nel tempo, come precisato nel paragrafo 6.1.1); in particolare la 

variazione percentuale è data dalla seguente formula: 

 
                                  

     

  
   (6.1) 

dove: 

-    è la frequenza modale da prove N4SID sui file E con sisma; 

-    è la frequenza modale da prove SSI sui file M in assenza di sisma. 

Come nel caso delle frequenze “assolute”, anche qui all’interno dei grafici sono 

presenti dei punti indicati come “validi”, mentre altri come “non validi” (in legenda): con i 

primi si sono indicati tutti i punti nel grafico con variazione percentuale di frequenza 

propria (relativa al file E in presenza di sisma rispetto a quella del file M in assenza di 

sisma) minore o uguale zero; per cui, con “non valido” si sono indicati i casi in cui le 

variazioni percentuali di frequenza venivano superiori a zero. Il motivo è lo stesso di 

quanto detto nel paragrafo precedente, lì si escludevano le frequenze in presenza di 

sisma che erano superiori, qui le variazioni delle frequenze che erano superiori a zero, 

ma questo si ha proprio quando la frequenza in presenza di sisma è superiore rispetto 

a quella in assenza di sisma, per cui il discorso è lo stesso. 
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Grafico 6.13 - Grafico con i drift, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 
percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da 
SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 1° modo. 

 

 

Grafico 6.14 - Grafico con i drift, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 
percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da 
SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 2° modo. 
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Grafico 6.15 - Grafico con i drift, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 
percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da 
SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 3° modo. 

 

 

Grafico 6.16 - Grafico con i drift, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 
percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da 
SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 4° modo. 
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Grafico 6.17 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle 
variazioni percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza 
propria da SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative 

al 1° modo. 

 

 

Grafico 6.18 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle 
variazioni percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza 
propria da SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative 

al 2° modo 
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Grafico 6.19 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle 
variazioni percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza 
propria da SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative 

al 3° modo 

 

 

Grafico 6.20 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle 
variazioni percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza 
propria da SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative 

al 4° modo 
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Grafico 6.21 - Grafico con le Magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associati alle 
variazioni percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza 
propria da SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative 

al 1° modo 

 

 

Grafico 6.22 - Grafico con le Magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associati alle 
variazioni percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza 
propria da SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative 

al 2° modo 
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Grafico 6.23 - Grafico con le Magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associati alle 
variazioni percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza 
propria da SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative 

al 3° modo 

 

 

Grafico 6.24 - Grafico con le Magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associati alle 
variazioni percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza 
propria da SSI sui file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative 

al 4° modo 
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6.1.4 Considerazioni sui risultati dello studio sul rapporto tra 

frequenze proprie ricavate dalle prove EMA (N4SID) sui file 

con i sismi e intensità sismica di questi ultimi  

6.1.4.1 Risultati rapporti tra intensità sismica e frequenze proprie 

“assolute” 

Partendo dal considerare i risultati generali ottenuti nel paragrafo 6.1.2, si osserva, per 

prima cosa, che in tutti i casi le frequenze proprie (ricavate dalle prove N4SID sui file 

con sisma) tendono a diminuire all’aumentare dell’intensità sismica, quindi 

all’aumentare sia della PGA, sia del drift sia della magnitudo, come già si era intuito nel 

paragrafo 5.3.2.2, e come in effetti ci si aspettava. Ora, mentre per la magnitudo tale 

andamento decrescente è ben rappresentato da una funzione polinomiale del 2° grado, 

come so osserva nei grafici del paragrafo 6.1.2, nel caso di PGA e drift la funzione che 

meglio rappresenta l’andamento decrescente in questione è la funzione logaritmica, 

come è possibile osservare nei grafici relativi del paragrafo 6.1.2; infatti le curve di 

tendenza, in questione, rimangono le stesse al variare dei modi (fissato il parametro di 

intensità sismica). Inoltre le curve di tendenza tendono ad avere tutte dei coefficienti R2 

abbastanza alti, nella maggior parte superiori a 0,50, ma anche molto più alti di tale 

valore. Andando a vedere, nel particolare, i risultati di tale coefficiente nei vari casi 

viene fuori che: 

- i rapporti tra magnitudo e frequenze proprie presentano linee di tendenza con 

coefficienti R2 pari a : 0,82 per il 1° modo, 0,52 per il 2° modo, 0,74 per il 3° 

modo, 0,54 per il 4° modo; 

- i rapporti tra drift e frequenze proprie presentano linee di tendenza con 

coefficienti R2 pari a : 0,77 per il 1° modo, 0,67 per il 2° modo, 0,90 per il 3° 

modo, 0,76 per il 4° modo; 

- i rapporti tra PGA e frequenze modali presentano linee di tendenza con 

coefficienti R2 pari a: : 0,70 per il 1° modo, 0,57 per il 2° modo, 0,81 per il 3° 

modo, 0,47 per il 4° modo. 

Andando a osservare i grafici relativi alla PGA e al drift, si nota che ci sono molti punti 

nel grafico per valori relativamente piccoli dell’intensità sismica, mentre si hanno pochi 

dati per valori grandi; questo è stato un ostacolo alla migliore rappresentazione 

dell’andamento delle frequenze proprie con PGA e drift. 
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6.1.4.2 Risultati rapporti tra intensità sismica e frequenze proprie 

“depurate” dalla temperatura 

Partendo dal considerare i risultati generali ottenuti nel paragrafo 6.1.3, si osserva che 

le variazioni percentuali delle frequenze proprie, ricavate dalle prove N4SID sui file con 

sisma rispetto alle frequenze ricavate dalle prove SSI sui file senza sisma, tendono a 

diminuire all’aumentare dell’intensità sismica (considerando variazioni negative per 

ottenere grafici analoghi a quelli visti con le frequenze “assolute”), quindi all’aumentare 

sia della PGA, sia del drift sia della magnitudo, come già visto con le frequenze 

“assolute” e come ci si aspettava. Anche con le frequenze “depurate” dalla temperatura 

si ripropongo le stesse linee di tendenza viste nel caso delle frequenze “assolute”: 

quindi andamento decrescente polinomiale (2° grado) per la magnitudo e andamento 

logaritmico (decrescente) per PGA e drift; infatti, anche qui, le curve di tendenza, in 

questione, rimangono le stesse al variare dei modi (fissato il parametro di intensità 

sismica). Inoltre le curve di tendenza tendono ad avere tutte dei coefficienti R2 

abbastanza alti, tutti superiori allo 0,50 con valori anche molto più elevati di tale valore, 

in particolare si sono ottenuti dei risultati ancora migliori del caso delle frequenze 

“assolute”, già buoni di loro, come ci si aspettava considerando che gli andamenti con 

le frequenze “assolute” possono essere inficiati dall’azione temperatura. Andando a 

vedere, nel particolare, i risultati del coefficiente R2 nei vari casi viene fuori che: 

- i rapporti tra magnitudo e variazioni percentuali di frequenza presentano linee di 

tendenza con coefficienti R2 pari a : 0,83 per il 1° modo, 0,52 per il 2° modo, 

0,85 per il 3° modo, 0,78 per il 4° modo; 

- i rapporti tra drift e variazioni percentuali di frequenza presentano linee di 

tendenza con coefficienti R2 pari a : 0,69 per il 1° modo, 0,76 per il 2° modo, 

0,72 per il 3° modo, 0,86 per il 4° modo; 

- i rapporti tra PGA e variazioni percentuali di frequenza presentano linee di 

tendenza con coefficienti R2 pari a: 0,75 per il 1° modo, 0,72 per il 2° modo, 

0,72 per il 3° modo, 0,71 per il 4° modo. 

Il problema di avere pochi dati relativi all’ intensità sismica medio-alta che non 

consente uno studio ottimale delle varie tendenze, già visto con lo studio delle 

frequenze “ assolute”, ovviamente si ripropone anche nel caso dello studio della 

variazione di frequenza percentuale.  

Quindi, in definitiva, si può dire di essere arrivati a dei risultati precisi e idonei, 

sull’andamento delle frequenze modali con l’intensità sismica.  
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7 CONFRONTI TRA ACCELERAZIONI SPERIMENTALI 

E DA MODELLO 

7.1 Introduzione 

Tornando al problema principale in studio in questa tesi, quale la variazione delle 

frequenze modali con l’intensità sismica, si pensa che sia dovuta a delle non-linearità, 

come l’effetto dell’attrito tra elementi strutturali e non-strutturali o tra elementi non-

strutturali (come visto nel paragrafo 5.3.2.2). Ora si è utilizzato il modello FEM della 

struttura nella seguente maniera: si sono considerati due sismi di diversa intensità, in 

particolare il sisma più grande avvenuto nei due giorni di misurazione di Mw=4,2 e uno 

più piccolo di Mw=3,4; entrambi hanno portato a una diminuzione delle frequenze 

modali nelle analisi EMA rispetto alle analisi OMA in assenza di sisma. Di tali sismi, si 

sono considerati i file E corrispondenti e da questi sono state prese le accelerazioni 

relative agli accelerometri alla base dell’edificio; tali accelerazioni sono state applicate 

,in termini di time-history, alla base del modello effettuando un’analisi FNA. La scelta 

dell’analisi di tipo FNA, è obbligata rispetto all’analisi lineare, in quanto, nel modello, si 

hanno gli smorzatori delle Torri dissipative che devono essere modellati in maniera 

non-lineare, tramite elementi damper, e l’analisi FNA permette di considerarli, in quanto 

è un’analisi fondamentalmente lineare, in cui le uniche non linearità sono concentrate 

in elementi chiamati Non-Linear Link (NLLink). Dall’analisi in questione, si sono 

ricavate le accelerazioni nei joint prossimi alla posizione degli accelerometri dei piani 

superiori a quello di base, di modo da poter confrontare queste con le accelerazioni 

sperimentali relative agli accelerometri. Lo scopo di queste analisi è vedere in che 

rapporto si trovano le accelerazioni sperimentali e quelle da modello, e magari trovare 

delle diversità tra le due accelerazioni che potrebbero essere attribuibili al fatto che le 

accelerazioni sperimentali tengono conto di queste possibili non linearità azionate dai 

due sismi in questione (in cui, infatti, le frequenze proprie diminuivano), mentre le 

accelerazioni da analisi FNA non ne tengono conto. C’è da dire che esistono in teoria 

metodi più complessi per modellare le non linearità, quale ad esempio il metodo Direct 

Integration (D.I.), con cui si potrebbero cercare di modellare le non linearità legate 

all’intensità sismica; il problema è da una parte il fatto che ancora non si è certi di quali 

siano le non linearità che caratterizzano questa problematica; infatti sono state 

ipotizzate tante possibili cause, come l’attrito tra parti strutturali e non strutturali oppure 

la parzializzazione delle sezioni dei pilastri sotto sisma, ma ancora si sa bene quali, di 
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preciso, siano le cause; dall’altra un’analisi di tipo D.I., per un modello “sofisticato” 

come quello in studio, avrebbe impiegato un tempo dell’ordine dei giorni, a differenza 

dell’analisi FNA che necessita di un tempo dell’ordine delle ore. 

 

7.2 Parametri di confronto tra due segnali 

Per confrontare due accelerazioni, non basta sovrapporle e vedere qualitativamente i 

loro rapporti; c’è bisogno di un confronto anche quantitativo che, cioè, dica quanto tali 

accelerazioni siano simili tra loro o meno, ma anche per quali caratteristiche sono simili 

o meno; infatti ci sono diversi parametri che si possono prendere in considerazione 

studiando dei segnali, quali sono le accelerazioni: ad esempio il rapporto tra le fasi di 

due segnali, o in che rapporto stanno i parametri RMS di due segnali, o i picchi degli 

stessi...  

 

 

Grafico 7.1 - Esempio di due segnali nel tempo, in particolare accelerazioni, sovrapposti 

 

Per cui, per fare dei confronti quantitativi, si utilizzano dei parametri, o metriche di 

confronto. In generale se si hanno due segnali x(t) e y(t) dipendenti dal tempo e di 

stessa durata, questi si possono confrontare tramite dei parametri indicati con   

      , tutti caratterizzati dalla seguente espressione generale: 
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                         (7.1) 

dove: 

-        è l’argomento della funzione esponenziale che caratterizza il parametro 

 , costruito in modo tale da prendere in considerazione una certa caratteristica 

del segnale; 

-   è il cosiddetto “parametro metrico” che ha lo scopo di regolare la sensibilità 

delle metriche.  

Per come è definito il parametro   questo assumerà un valore compreso tra 0 e 1, 

dove 0 rappresenta la completa discrepanza tra i due segnali riguardo al parametro 

considerato, mentre il valore unitario sta a indicare che non c’è discrepanza per lo 

stesso parametro. 

Esistono molti coefficienti  , ognuno relativo ad una particolare caratteristica del 

segnale, ma i più utilizzati sono i seguenti:  

-   : coefficiente   di fase; 

-   : coefficiente   di picco; 

-     : coefficiente   di RMS; 

-   : coefficiente   di grandezza (m sta per “magnitude”); 

-   : coefficiente   di Wavelet; 

-    : coefficiente   di Wavelet normalizzato in frequenza. 

Partendo dal primo parametro, l’  , questo serve per identificare e quantificare le 

discrepanze in termini di fase tra due segnali. In questo caso il coefficiente       , 

caratterizzante l’argomento dell’esponenziale dell’espressione di        (espressione  

7.1), vale: 

 
   

    

  
 (7.2) 

dove: 

-      è il ritardo ottenuto come argomento del massimo di correlazione incrociata 

tra i due segnali studiati, cioè: 

                       (7.3) 

-    è caso-dipendente ed è selezionato in base a quello che è il massimo ritardo 

tra i due segnali. 
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Passando al parametro   , questo è caratterizzato dalla seguente espressione di 

      : 

 
   

                     

          
 (7.4) 

dove: 

-            e            sono i picchi, rispettivamente, del segnale      e del 

segnale     . 

Poi c’è il coefficiente relativo allo scarto quadratico medio (    ), caratterizzato dal 

seguente parametro: 

 

     
           

 

 
            

 

 

           
 

 

 (7.5) 

dove, come è possibile vedere dalla formula precedente (formula 7.5), il parametro 

     è basato su una quantità media dei due segnali. 

   dà informazioni sulle discrepanze tra le grandezze, localizzate nel tempo, di due 

segnali. In questo caso l’argomento della funzione esponenziale è caratterizzata dalla 

seguente funzione: 

 

    
                 

   

           
   

 (7.6) 

dove: 

-       e       con              sono due punti corrispondenti, riferiti ai segnali 

     e      discretizzati e deformati secondo l’algoritmo Dynamic Time Warping 

(DTW) che allinea i picchi dei segnali per allungamento ma non per scalaggio; 

facendo questa modifica dei segnali si riesce ad avere informazioni 

esclusivamente sulla grandezza locale dei segnali, escludendo invece altri 

parametri come lo sfasamento. 

Infine rimangono da vedere gli ultimi due coefficienti   che hanno in comune il fatto di 

essere legati alla trasformata di Wavelet:    ed    . Intanto, bisogna definire la 

trasformata di Wavelet: questa consiste in una rappresentazione del segnale in tempo-
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frequenza; facendo un paragone con la trasformata di Fourier, mentre quest’ultima dà 

informazioni sul contenuto in frequenza generale di un segnale, per cui la sua 

rappresentazione avviene in un grafico frequenza-ampiezza, la trasformata di Wavelet 

informa sul contenuto in frequenza e le ampiezze a livello istantaneo, cioè dice per 

ogni istante di tempo qual è il contenuto in frequenza e le rispettive ampiezze. Una 

tipica rappresentazione della trasformata di Wavelet consiste in un grafico con ascissa 

il tempo, ordinata la frequenza e, all’interno del grafico, dei punti in corrispondenza 

delle frequenze che caratterizzano il segnale, disegnati con un colore che può 

assumere diverse tonalità (ad esempio dal giallo chiaro al giallo scuro), che stanno ad 

indicare l’ampiezza del segnale relativa a quel contenuto in frequenza (ad esempio, 

con puntini gialli chiari si considerano ampiezze relativamente piccole mentre con 

puntini gialli scuri relativamente grandi); si può osservare che la trasformata di Wavelet 

è molto simile alla trasformata di Fourier a tempo breve (STFT), anch’essa localizzata 

in tempo e in frequenza, ma la Wavelet ha di migliore che offre una migliore 

rappresentazione del segnale grazie all'uso dell'analisi multi-risoluzione, oltre al fatto 

che la STFT dà dei problemi di risoluzione. Adesso si vanno a vedere quanto valgono i 

coefficienti   legati alla Wavelet.    è caratterizzato dal seguente valore della 

funzione       : 

 

   
                           

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 (7.7) 

dove: 

-         
 

  
       

   

 
   

 

  
 e         

 

  
       

   

 
   

 

  
 

con   Wavelet madre e   valore con cui è scalata la  ; esistono varie funzioni Wavelet 

madre: di solito, per gli scopi di in questione, si utilizza la Wavelet di Morlet per cui il 

legame tra frequenza   e scala   è   
  

   con    frequenza centrale di Wavelet. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasformata_di_Fourier_a_tempo_breve&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisi_multirisoluzione&action=edit&redlink=1
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Grafico 7.2 - Rappresentazione della funzione Wavelet di Morlet (Fonte: 
https://it.mathworks.com 05/05/2019) 

 

Il coefficiente     entra in gioco in quanto, il valore del parametro    dà informazioni 

sulla discrepanza, tra i segnali, sia in termini di contenuto in frequenza che di 

ampiezza.     invece, normalizzando rispetto all’ampiezza dei segnali, informa sulle 

discrepanze nel solo contenuto in frequenza; infatti il parametro        vale: 

 

     

  
         

             
 

         

             
   

 

 

 
         

             
  

 

 

 

 

 (7.8) 

Per cui, osservando entrambi i valori dei coefficienti     e    , si riesce a 

comprendere se le discrepanze tra i due segnali sono più o meno nel contenuto in 

frequenza e più o meno nell’ampiezza. Ad esempio, se    assume un valore vicino a 

1, significa che i due segnali sono simili, ma potrebbero esserlo più nel contenuto in 

frequenza che nell’ampiezza o viceversa; a far capire ciò è il coefficiente    , che, se 

ad esempio tende a 0 vuol dire che i due segnali sono abbastanza diversi nel 

contenuto in frequenza; per cui, siccome    tende a 1, vuol dire che la somiglianza tra 

i due segnali è legata solo all’ampiezza. Un altro esempio è il seguente: se       e 

    , siccome il primo parametro dice che c’è uguaglianza tra i segnali in termini di 

https://it.mathworks.com/


CONFRONTI TRA ACCELERAZIONI SPERIMENTALI E DA MODELLO 

147 
 

frequenze proprie, da      si riesce a capire che la discrepanza tra i segnali è solo 

relativa all’ ampiezza (Kavrakov I., Morgenthal G., Kareem A., 2007). 

 

7.3 Accenni su analisi FNA (Fast Non-linear Analisys) 

Il modello agli elementi finiti viene utilizzato con lo scopo principale di effettuare delle 

analisi di tipo Fast Non Linear (analisi FNA), tramite il programma SAP2000, con lo 

scopo di ottenere informazioni sulla variazione delle frequenze modali. L’analisi FNA è 

un’analisi di tipo time-history, in cui le uniche non-linearità sono applicate in punti 

discreti del modello, in particolare in elementi chiamati Non-Linear Link (NLLink), e 

sono trascurabili gli effetti del secondo ordine o variazioni della rigidezza prodotto di 

effetti deformativi globali; tutto questo viene fatto tramite un metodo di integrazione al 

passo: ad ogni passo di integrazione, appunto, la matrice delle rigidezze rimane 

costante e le componenti non-lineari sono trattate con un vettore di forze non lineari 

che dipende dai vettori Load Depended Ritz vector (vettori LDR); inoltre, le equazioni 

modali disaccoppiate sono calcolate ad ogni passo di tempo. Quindi l’equazione del 

moto che governa l’analisi FNA è la seguente: 

                                  (7.9) 

dove: 

-   e   sono, rispettivamente, le matrici delle masse e di smorzamento; 

-    è la matrice delle rigidezze degli elementi solo lineari (esclusi, quindi, gli 

NLLink); 

-   è il vettore delle forze applicate; 

-     è il vettore delle forze dei gradi di libertà degli elementi non lineari 

Questo tipo di analisi equivale, nel caso in questione, a modellare l’opera con elementi 

che rimangono in campo elastico lineare, mentre i dodici dissipatori sono modellati 

tramite degli elementi di tipo Damper che lavorano secondo una legge di tipo viscoso 

non-lineare, che corrispondono agli elementi NLLink dell’analisi FNA. L’ipotesi di 

considerare i materiali dell’opera rimanere in campo elastico lineare può essere 

ritenuta idonea, nei casi in questione, per i livelli di forza sismica non così elevati da far 

pensare di entrare in campo non lineare; nello stesso tempo con un’analisi di tipo FNA 

si ha un vantaggio computazionale in termini di tempo non indifferente, considerando la 
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modellazione “sofisticata” con cui è stata rappresentata la struttura con il fine di 

rappresentarne al meglio il comportamento. Infatti, un’analisi più complessa, come 

quella di tipo Direct Integration (DI), che permette di modellare gli elementi strutturali e 

non anche in campo non lineare, avrebbe, nel caso in studio impiegato un tempo 

d’analisi dell’ordine dei giorni, a differenza dell’analisi FNA che richiede qualche ora 

(Bandini L., 2006).  

 

7.4 Applicazione analisi FNA (Fast Non-linear Analisys) sul 

modello in esame 

Per effettuare l’analisi FNA si è consultato il manuale del programma SAP2000, cioè il 

CSI Analysis Reference Manual For SAP2000 ® , ETABS ® , SAFE ® and 

CSiBridge ® (2017), oltre che le tesi “Modifiche dei parametri modali di un edificio 

scolastico in c.a. seguito al danneggiamento delle tamponature causato dal sisma del 

centro Italia” (2016/2017) di Di Fabio e “comportamento sismico di un edificio esistente: 

analisi della risposta reale e teorica” (2015/2016) di Braja J., anch’esse riportanti 

analisi FNA sul modello in esame. L’analisi FNA è stata strutturata nella seguente 

maniera: 

- per prima cosa è stata impostata un’analisi modale del tipo Ritz con numero 

massimo di modi da analizzare pari a 1100; tali modi sono proporzionali ai pesi 

propri, alle accelerazioni, che possono essere traslazionali in x e in y, e 

rotazionali in z, e ai Non linear link. In particolare, riguardo ai pesi propri si sono 

considerati i carichi permanenti, strutturali e non, in quanto gli accidentali non 

erano presenti al momento delle misurazioni. Negli elementi, che sono stati 

modellati con una densità propria, il programma si è ricavato i pesi relativi da 

questa, mentre per i carichi permanenti non modellati come elementi, si sono 

dovuti considerare questi come carichi applicati sulla struttura. Impostando, 

come già detto, il numero di modi massimo pari a 1100, la massa partecipante 

dinamica risultava essere superiore al 98% per i pesi propri, al 99% per le 

accelerazioni prima descritte e al 99,5% per i Non linear link. 

- Dopo di che, si sono impostate nel programma le analisi FNA di tipo Ramp: 

fondamentalmente queste consistono nell’effettuare, prima dell’analisi FNA vera 

e propria, un’analisi, sempre di tipo FNA, in cui però sono applicati soltanto i 

pesi propri; l’analisi FNA Ramp serve perché, se si applicasse la FNA con i 
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sismi senza la ramp, si avrebbe una risposta di deformazione della struttura 

irreale causata dall’effetto dinamico di applicazione del carico. Ora, come per 

tutte le analisi di tipo FNA, bisogna creare una time-history (che si chiama 

appunto ramp) che rappresenta la storia di carico con cui vengono applicati i 

pesi propri alla struttura: all’inizio vengono applicati gradualmente, partendo da 

zero fino al valore massimo, mentre nella parte finale di tempo, si mantiene il 

carico massimo. Di conseguenza la funzione ramp creata è stata di tipo lineare 

all’inizio (si è scelto una durata di questa prima fase pari a 10 sec) e di tipo 

costante alla fine (in questo caso si è scelto di far durare il carico massimo 

costante per 10 sec). Inoltre si è impostato uno smorzamento pari a 0,999%.  

- Infine sono state impostate le analisi FNA vere e proprie: si sono create prima 

di tutto le funzioni time-history relative ai sismi considerati; cioè, per un certo 

sisma, si sono prese le accelerazioni sismiche derivanti dagli accelerogrammi al 

piano -1 e si sono considerate queste come sisma che agisce alla base della 

struttura-modello, essendo il piano in questione quello di base dell’edificio; lo 

scopo era quello di applicare le time-history sismiche del modello FEM, per poi 

andare a confrontare le accelerazioni di output dei joint del modello, con quelle 

sperimentali (ovviamente dei piani superiori a quelli di base, scegliendo, dei 

joint nelle immediate vicinanze degli accelerometri che si sono installati).  

 

7.5 Confronto accelerazioni sperimentali degli accelerometri e 

accelerazioni dei joint, prossimi agli accelerometri, dopo 

analisi FNA 

7.5.1 Applicazione al caso in studio 

Per fare questi confronti delle accelerazioni si sono considerati le accelerazioni di 

output dell’analisi FNA di joint del modello prossimi agli accelerometri ai piani superiori 

a quello di base; In particolare, in un angolo (dell’ala A) si avevano gli accelerometri 

2AX e 2AY e 1AX e 1AY corrispondenti, rispettivamente, ai joint 153 e 101; nell’angolo 

opposto (dell’ala B) si avevano gli accelerometri 2BX e 1BX corrispondenti ai joint 441 

e 442. Ora, in teoria sarebbe stato più idoneo considerare come sisma di base per i 

confronti delle accelerazioni in corrispondenza dell’angolo dell’ala A, le accelerazioni -

1AX e -1AY, mentre per quelle dell’angolo dell’ala B, le accelerazioni -1BX e -1AY, 

dove quest’ultima è legata al fatto che non si hanno degli accelerometri in y nell’angolo 
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dell’ala B. Però, nel caso in questione, si è considerato come sisma alla base, soltanto 

la coppia di accelerogrammi -1AX e -1AY, per tutti i casi studiati; questo perché mentre 

i sensori in questione “poggiano”, praticamente, sul terreno, tramite la fondazione, 

l’accelerometro -1BX si trova al di sopra delle antiche mura dell’ex convento, per cui le 

accelerazioni relative vengono filtrate dalle pareti in questione prima di arrivare al piano 

di base. Comunque per dimostrare la non idoneità degli accelerogrammi -1BX, si è 

provato a considerarli come sisma in x, nelle modalità prima esplicitate, ma si è visto 

che i risultati sono meno idonei rispetto a considerare soltanto -1AX come sisma in x. 

Di seguito si riporta un’immagine con il posizionamento dei joint e degli accelerometri 

associati: 

 

 

Figura 7.1 - Posizione dei joint del modello di cui si sono prese le accelerazioni di output 
dell’analisi FNA, con indicato il nome del joint e i corrispondenti accelerometri (nelle immediate 

vicinanze dei joint) 

 

Qui, invece, si riporta una tabella con i joint e gli accelerometri in questione: 

 

POSIZIONE ACCELLEROMETRI FEM 

Piano 2 ala A 2A Joint 101 

Piano 1 ala A 1A Joint 153 

Piano 2 ala B 2B Joint 442 

Piano 1 ala B 1B Joint 441 

Tabella 7.1 - Tabella con joint del modello FEM, di cui si sono prese le accelerazioni di output 
dell’ analisi FNA, con gli accelerometri associati; inoltre è indicata la posizione dei joint e degli 

accelerometri all’interno della struttura 
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7.5.2 Risultati confronti accelerazioni sperimentali e da modello 

7.5.2.1 Grafici con le accelerazioni 

Di seguito si riportano i risultati dei confronti delle accelerazioni in questione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFRONTI TRA ACCELERAZIONI SPERIMENTALI E DA MODELLO 

152 
 

 

Grafico 7.3 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 1AX confrontate con le  accelerazioni in x del joint 101 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 

 

 

Grafico 7.4 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 1AY confrontate con le  accelerazioni in y del joint 101 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 
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Grafico 7.5 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 2AX confrontate con le  accelerazioni in x del joint 153 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 

 

 

Grafico 7.6 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 2AY confrontate con le  accelerazioni in y del joint 153 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 
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Grafico 7.7 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 1BX confrontate con le  accelerazioni in x del joint 441 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 

 

 

Grafico 7.8 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 2BX confrontate con le  accelerazioni in x del joint 442 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 
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Grafico 7.9 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 1AX confrontate con le  accelerazioni in x del joint 101 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 

 

 

Grafico 7.10 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 1AY confrontate con le  accelerazioni in y del joint 101 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 
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Grafico 7.11 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 2AX confrontate con le  accelerazioni in x del joint 153 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 

 

 

Grafico 7.12 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 2AY confrontate con le  accelerazioni in y del joint 153 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 
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Grafico 7.13 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 1BX confrontate con le  accelerazioni in x del joint 441 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 

 

 

Grafico 7.14 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 2BX confrontate con le  accelerazioni in x del joint 442 di 
output da analisi FNA con sisma alla base pari agli accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 
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7.5.2.2 Metriche di confronto di due segnali applicate al caso in esame 

Di seguito si riporta una tabella con i risultati delle metriche applicate alle coppie di 

accelerazioni (sperimentale – analitica) viste nel paragrafo precedente; in particolare si 

sono considerate le metriche che risultano più importanti, quali il coefficiente   di fase 

(  ), il coefficiente   di picco (   ) e il coefficiente   di RMS (    ). 

 

Confronto risultati 

analitici-sperimentali: 

file E1 (sisma Mw=4,2) 

Confronto risultati 

analitici-sperimentali: 

file E7 (sisma Mw=3,4) 

Confronto tra: Mϕ Mp Mrms Confronto tra: Mϕ Mp Mrms 

joint 101 dir. x - 1AX 1.00 0.76 0.86 joint 101 dir. x - 1AX 1.00 0.58 0.58 

joint 101 dir. y - 1AY 1.00 0.84 0.66 joint 101 dir. y - 1AY 1.00 0.84 0.59 

joint 153 dir. x - 2AX 1.00 0.57 0.78 joint 153 dir. x - 2AX 0.82 0.67 0.57 

joint 153 dir. y - 2AY 1.00 0.73 0.61 joint 153 dir. y - 2AY 1.00 0.69 0.52 

joint 441 dir. x - 1BX 0.95 0.68 0.62 joint 441 dir. x - 1BX 1.00 0.24 0.24 

joint 442 dir. x - 2BX 0.95 0.30 0.48 joint 442 dir. x - 2BX 1.00 0.12 0.18 
Tabella 7.2 – Risultati metriche di confronto tra accelerazioni sperimentali e analitiche 

 

7.5.2.3 Considerazioni sui risultati 

Osservando sia i grafici sperimentali e analitici sovrapposti che i risultati delle metriche 

  vengono fuori delle accelerazioni analitiche molto simili a quelle sperimentali, 

soprattutto in termini di fase, come dimostrano le metriche   , in quasi tutti i casi 

unitarie. Per cui è evidente che si tratta dello stesso segnale, però si notano delle 

differenze, principalmente, in termini di discrepanza tra i picchi dei due segnali. Per cui 

la non completa somiglianza dei segnali potrebbe essere causata dall’instaurarsi delle 

non linearità, che avrebbero condizionato le accelerazioni sperimentali e che invece 

non si hanno nell’analisi FNA, e quindi non condizionano le accelerazioni analitiche. 
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CONCLUSIONI 

In questa tesi si è riusciti a trovare informazioni molto significative sulla risposta 

dinamica della struttura in studio, il Liceo Varano di Camerino, durante la sequenza 

sismica successiva al sisma del 24 Agosto 2016; in particolare, informazioni riguardo il  

ruolo fondamentale che gioca l’intensità sismica nel condizionare il comportamento 

dinamico della struttura, e quindi i parametri modali.  

Partendo dall’identificazione dinamica preliminare, la tecnica SSI ha permesso di 

identificare i primi 4 modi, modi che poi si sono ritrovati nel modello calibrato, come 

verifica della “bontà” del modello, sia effettuando un’analisi di tipo Eigen, che una di 

tipo Ritz. Gli stessi 4 modi sono poi stati studiati anche nelle prove OMA (SSI) e nelle 

prove EMA (N4SID) sulle accelerazioni da monitoraggio in continuo. 

Dalle prove OMA (SSI), fatte sulle accelerazioni in assenza di sisma, una volta ottenuti 

i risultati, si è riscontrata un’ulteriore variazione dei parametri modali, con un trend 

giornaliero, dovuto probabilmente all’effetto della temperatura. Infatti, le frequenze 

modali variano nell’arco della giornata, in particolare tendono a decrescere di notte e 

crescere di giorno, con massimi di frequenza nelle ore più calde, e minimi nella nottata. 

In effetti ci sono molti articoli scientifici che hanno trattato della variazione delle 

frequenze modali causata dalla temperatura. La temperatura infatti, fa variare le 

caratteristiche meccaniche dei materiali (in particolare il modulo elastico) e le 

dilatazioni e le contrazioni dovute agli effetti termici possono generare degli effetti 

iperstatici che condizionano il comportamento dinamico della struttura. Per il caso 

studio specifico, sembra che queste variazioni non riguardino le forme modali. 

Passando ai risultati delle prove EMA (N4SID) fatte sulle accelerazioni sismiche, si 

evince che le frequenze modali tendono ad essere minori o uguali a quelle ricavate 

dalle prove OMA (SSI); invece, le forme modali tendono a rimanere le stesse e gli 

smorzamenti modali tendono ad essere maggiori o uguali rispetto a quelli ricavati dalle 

prove OMA (SSI). 

Quindi si è andati a studiare i rapporti tra intensità sismica e variazione delle frequenze 

modali. Per rappresentare l’intensità sismica, in particolare, si è fatto uso dei parametri 

magnitudo, PGA e drift. Si è trovato che le frequenze proprie in presenza di sisma 

tendono a decrescere, con la magnitudo, con proporzionalità quadratica; mentre 

tendono a decrescere con una funzione logaritmica quando messi in relazione con la 

PGA e il drift di piano; infatti tali linee di tendenza presentano coefficienti di 
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determinazione R2 abbastanza alti. Gli stessi risultati si hanno se si considerano, 

invece che le frequenze proprie in presenza di sisma, le variazioni percentuali delle 

frequenze proprie in presenza di sisma rispetto a quelle in sua assenza, per “depurare” 

le frequenze dall’effetto della temperatura. In effetti, ci si aspettavano questi risultati: 

infatti, sono molti gli articoli scientifici che hanno trattato quest’argomento ed hanno 

trovato risultati analoghi a quelli ricavati in questa tesi; sempre in questi articoli, si 

ipotizzano le cause che potrebbero stare alla base di questo comportamento. In 

generale, si pensa che il motivo sia legato all’instaurarsi di non-linearità, durante 

l’oscillazione della struttura soggetta a sisma; linearità che possono essere di vario 

tipo: ad esempio l’attrito tra parti strutturali e parti non strutturali, oppure tra le stesse 

parti non-strutturali (tra mattoni delle tamponature, per esempio), oppure la 

parzializzazione delle sezioni dei pilastri (che in condizioni statiche hanno sezioni 

completamente compresse), che condizionerebbe la rigidezza complessiva della 

struttura, e quindi il comportamento sotto sisma. Comunque, si tratta di un argomento 

ancora in fase sperimentale, per cui si attendono sviluppi futuri a tal proposito. 

Infine, dal confronto tra accelerazioni sperimentali, legate ai sismi in cui si erano avute 

diminuzioni delle frequenze modali, e accelerazioni di output dalle analisi FNA, in cui si 

sono considerati i sismi in questione come time-history alla base del modello, la 

similarità dei segnali non è molto alta; in particolare, le accelerazioni corrispondenti 

tendono a divergere in corrispondenza dei picchi; il motivo, probabilmente, è dovuto al 

fatto che, durante i terremoti considerati, si sono generate le non linearità in questione, 

che hanno poi condizionato le accelerazioni sperimentali; invece l’analisi FNA sul 

modello, non prevedendo la modellazione delle non-linearità in questione, dà come 

output delle accelerazioni che non ne sono condizionate; da qui la differenza tra i 

segnali corrispondenti.  

Per concludere, in questa tesi si sono trovati risultati importanti sul ruolo fondamentale 

che gioca l’intensità sismica nel condizionare la risposta dinamica di questa tipologia di 

edifici, e quindi le caratteristiche modali.  Oltre a questo, si è visto che probabilmente 

anche la temperatura svolge un ruolo importante nel condizionare il comportamento 

dinamico della struttura. Per cui si attendono sviluppi futuri su questi argomenti, ancora 

in uno stadio sperimentale, in particolare sul ruolo che il livello dell’eccitazione gioca 

nella variabilità delle caratteristiche modali di un edificio non danneggiato. 
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APPENDICE A 

Di seguito si riportano le tabelle con i risultati ottenuti, in termini di frequenze, 

smorzamenti e forme modali, dalle prove SSI sui file M in assenza di sisma. In ogni 

tabella è indicata la nomenclatura del file M, con specificato il range di file P da cui il 

file proviene, e i risultati per i primi 4 modi propri analizzati. Per quanto riguarda le 

forme modali, queste sono riportate in termini di spostamenti normalizzati degli 

accelerometri; di seguito un’immagine con i posizionamenti degli accelerometri nei 

piani dell’edificio e alla base delle torri: 

 

Figura A.0.1- Rappresentazione dei piani della struttura, insieme alle torri dissipative, con 
indicata la posizione degli accelerometri, il loro nome, la direzione e il verso 
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NOME FILE: M1   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-0 a P2-19 
  

          

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.50 1.63 -1.0000 0.2032 -0.3153 -0.0056 -0.0037 0.0346 0.0539 -0.5732 0.0993 -0.2366 -0.0528 0.0345 0.0338 

2 3.63 1.43 0.3046 -0.3792 -1.0000 -0.0016 -0.0056 0.0379 0.0032 0.1672 -0.2342 -0.6924 -0.1344 0.1045 0.0599 

3 4.05 0.98 -0.0705 -1.0000 0.7056 0.0007 -0.0214 -0.1104 0.0651 0.0152 -0.6010 0.5194 0.0809 -0.3080 0.0609 

4 4.88 0.96 0.2760 -0.3478 1.0000 -0.0038 -0.0042 0.1670 0.0134 0.0594 -0.1875 0.7009 0.1219 -0.2039 0.0292 

NOME FILE: M2   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-20 a P2-39 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.50 1.31 -1.0000 0.1740 -0.3256 -0.0090 -0.0006 0.0376 0.0555 -0.5697 0.0831 -0.2448 -0.0498 0.0429 0.0394 

2 3.64 0.83 -0.5181 0.4619 1.0000 -0.0001 0.0056 -0.0403 0.0036 -0.2879 0.2805 0.6950 0.1420 -0.1117 -0.0574 

3 4.06 2.13 -0.0573 -1.0000 0.7350 -0.0051 -0.0166 -0.1096 0.0646 0.0175 -0.6044 0.5259 0.0767 -0.3004 0.0562 

4 4.89 1.02 0.2720 -0.3268 1.0000 -0.0085 -0.0024 0.1779 0.0089 0.0576 -0.1759 0.6878 0.1296 -0.2065 0.0275 

NOME FILE: M3   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-40 a P2-59 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.52 1.96 1.0000 -0.2280 0.3684 -0.0010 -0.0084 -0.0444 -0.0519 0.5713 -0.1213 0.2921 0.0397 -0.0617 -0.0414 

2 3.63 1.34 -0.6058 0.4905 1.0000 0.0052 0.0076 -0.0292 0.0139 -0.3400 0.2962 0.6800 0.1650 -0.1079 -0.0496 

3 4.07 1.97 -0.1007 -1.0000 0.8664 -0.0168 -0.0141 -0.1065 0.0733 0.0020 -0.6097 0.6210 0.0627 -0.2996 0.0680 

4 4.87 1.39 0.2668 -0.3723 1.0000 0.0075 0.0011 0.1634 0.0095 0.0662 -0.1902 0.6707 0.2326 -0.2068 0.0289 

NOME FILE: M4   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-60 a P2-79 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.51 1.97 -1.0000 0.0206 -0.7394 -0.0170 -0.0138 0.0477 0.0589 -0.5823 -0.0164 -0.5288 -0.1225 0.0821 0.0589 

2 3.66 1.52 0.4985 -0.4422 -1.0000 -0.0043 -0.0097 0.0297 -0.0126 0.2678 -0.2721 -0.6955 -0.1342 0.1048 0.0434 

3 4.06 1.50 -0.0798 -1.0000 0.7049 -0.0020 -0.0291 -0.0831 0.0771 0.0006 -0.6055 0.5066 0.0950 -0.2843 0.0723 

4 4.89 0.93 -0.2826 0.3796 -1.0000 -0.0143 -0.0010 -0.1706 -0.0086 -0.0808 0.2023 -0.7099 -0.1328 0.2146 -0.0293 

NOME FILE: M5   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-80 a P2-99 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.51 1.51 -1.0000 0.0672 -0.5353 -0.0052 -0.0106 0.0540 0.0605 -0.5702 0.0178 -0.3828 -0.0751 0.0590 0.0489 

2 3.63 1.53 -0.6198 0.4647 1.0000 0.0022 0.0032 -0.0367 0.0128 -0.3491 0.2828 0.6809 0.1351 -0.1120 -0.0443 

3 4.04 1.87 -0.0735 -1.0000 0.7101 -0.0031 -0.0173 -0.1183 0.0645 0.0099 -0.6066 0.5090 0.0556 -0.2894 0.0679 

4 4.88 1.03 0.2913 -0.3469 1.0000 0.0097 -0.0057 0.2065 0.0104 0.0815 -0.1867 0.7084 0.1002 -0.2122 0.0206 

Tabella A.0.1 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M1-M5) 
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NOME FILE: M6   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-100 a P2-119 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.49 2.24 1.0000 -0.0956 0.5396 0.0043 0.0171 -0.0282 -0.0371 0.5740 -0.0262 0.3840 0.0888 -0.0528 -0.0313 

2 3.60 0.66 -0.5387 0.5147 1.0000 -0.0062 0.0138 -0.0270 0.0080 -0.3144 0.3201 0.6847 0.1296 -0.1122 -0.0478 

3 4.00 0.83 -0.1033 -1.0000 0.4829 0.0059 0.0024 -0.1007 0.0490 -0.0104 -0.6042 0.3521 0.0559 -0.3114 0.0594 

4 4.84 1.42 0.3380 -0.3839 1.0000 -0.0192 0.0048 0.2098 0.0092 0.0891 -0.2057 0.7145 0.1455 -0.2102 0.0530 

NOME FILE: M7   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-120 a P2-139 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.51 1.47 1.0000 -0.0468 0.7023 0.0040 0.0059 -0.0425 -0.0585 0.5786 -0.0043 0.4985 0.1016 -0.0837 -0.0528 

2 3.62 1.59 0.5362 -0.4321 -1.0000 0.0027 -0.0021 0.0283 -0.0090 0.3051 -0.2661 -0.6928 -0.1336 0.1203 0.0407 

3 4.01 1.55 0.0934 1.0000 -0.7091 0.0040 0.0217 0.0775 -0.0761 0.0020 0.6149 -0.5101 -0.0860 0.2908 -0.0944 

4 4.86 1.20 -0.3221 0.3544 -1.0000 -0.0078 0.0039 -0.1592 0.0082 -0.0972 0.1956 -0.7012 -0.1221 0.2219 -0.0386 

NOME FILE: M8   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-140 a P2-159 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.50 1.54 -1.0000 0.0563 -0.7201 -0.0086 -0.0052 0.0481 0.0603 -0.5887 0.0126 -0.5136 -0.1139 0.0868 0.0562 

2 3.62 1.36 -0.5463 0.4471 1.0000 -0.0011 0.0039 -0.0312 0.0035 -0.3117 0.2764 0.6813 0.1365 -0.1199 -0.0494 

3 4.00 1.58 0.1268 1.0000 -0.8211 -0.0027 0.0251 0.0862 -0.0753 0.0147 0.6219 -0.5827 -0.0884 0.3121 -0.0798 

4 4.87 1.07 -0.2973 0.3013 -1.0000 -0.0098 0.0155 -0.1505 -0.0066 -0.0903 0.1706 -0.6873 -0.0836 0.2007 -0.0391 

NOME FILE: M9   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-160 a P2-179 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.50 1.48 1.0000 -0.0561 0.7065 0.0051 0.0060 -0.0493 -0.0658 0.5794 -0.0011 0.5096 0.1109 -0.0916 -0.0585 

2 3.61 1.32 -0.5169 0.4726 1.0000 -0.0010 0.0032 -0.0283 0.0014 -0.2945 0.2904 0.6922 0.1286 -0.1085 -0.0465 

3 3.99 1.68 0.1162 1.0000 -0.8533 0.0018 0.0153 0.0885 -0.0771 0.0124 0.6201 -0.6120 -0.0743 0.3071 -0.0867 

4 4.84 1.17 0.3141 -0.3615 1.0000 -0.0051 0.0092 0.1500 -0.0041 0.0893 -0.1906 0.6962 0.1162 -0.2255 0.0381 

NOME FILE: M10   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-180 a P2-199 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.48 1.46 1.0000 -0.1481 0.4114 0.0037 0.0025 -0.0366 -0.0578 0.5685 -0.0663 0.3079 0.0570 -0.0559 -0.0417 

2 3.60 1.12 -0.5297 0.5051 1.0000 0.0017 0.0067 -0.0286 0.0063 -0.2960 0.3054 0.6831 0.1381 -0.1060 -0.0535 

3 3.99 1.79 -0.1426 -1.0000 0.8337 0.0004 -0.0195 -0.0897 0.0777 -0.0239 -0.6072 0.5944 0.0986 -0.3076 0.0744 

4 4.82 1.17 0.2995 -0.3604 1.0000 -0.0009 0.0051 0.1514 0.0084 0.0848 -0.1906 0.7156 0.1126 -0.2095 0.0387 

Tabella A.0.2 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M6-M10) 
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NOME FILE: M11   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-200 a P2-219 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.48 1.37 1.0000 -0.1654 0.2786 0.0013 0.0086 -0.0322 -0.0563 0.5691 -0.0765 0.1901 0.0425 -0.0409 -0.0400 

2 3.60 1.05 -0.3182 0.4172 1.0000 0.0000 0.0048 -0.0413 -0.0087 -0.1685 0.2507 0.6768 0.1331 -0.1216 -0.0666 

3 3.97 2.12 -0.1075 -1.0000 0.8826 -0.0016 -0.0119 -0.0884 0.0771 -0.0109 -0.5993 0.6309 0.0879 -0.2955 0.0729 

4 4.82 1.04 -0.2924 0.3273 -1.0000 0.0014 -0.0014 -0.1353 0.0052 -0.0758 0.1644 -0.6912 -0.1029 0.2157 -0.0146 

NOME FILE: M12   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-220 a P2-239 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.43 1.30 -1.0000 0.1776 -0.3238 -0.0085 -0.0066 0.0238 0.0493 -0.5669 0.0783 -0.2464 -0.0574 0.0355 0.0279 

2 3.56 0.78 -0.4457 0.4995 1.0000 0.0057 0.0079 -0.0269 0.0037 -0.2437 0.2998 0.6807 0.1408 -0.1020 -0.0548 

3 3.95 1.34 0.1774 1.0000 -0.9822 -0.0019 0.0197 0.0941 -0.0820 0.0483 0.6053 -0.6968 -0.1086 0.3332 -0.0680 

4 4.81 1.18 0.2414 -0.2991 1.0000 0.0228 -0.0051 0.1584 0.0160 0.0493 -0.1491 0.6988 0.0825 -0.1964 0.0342 

NOME FILE: M13   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-240 a P2-259 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.46 1.34 -1.0000 0.2323 -0.1979 -0.0047 -0.0044 0.0268 0.0505 -0.5590 0.1146 -0.1475 -0.0361 0.0318 0.0251 

2 3.59 1.35 -0.2764 0.4168 1.0000 -0.0009 0.0054 -0.0371 -0.0091 -0.1449 0.2583 0.6792 0.1545 -0.1011 -0.0495 

3 3.96 1.15 -0.1616 -0.9864 1.0000 -0.0035 -0.0154 -0.0896 0.0738 -0.0456 -0.5926 0.7045 0.1062 -0.3152 0.0814 

4 4.77 0.75 -0.2772 0.3025 -1.0000 0.0093 -0.0046 -0.1334 0.0104 -0.0560 0.1431 -0.6911 -0.0980 0.2019 -0.0328 

NOME FILE: M14   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-260 a P2-279 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M15   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-280 a P2-299 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.45 1.10 -1.0000 0.2325 -0.1751 -0.0072 -0.0068 0.0233 0.0501 -0.5607 0.1072 -0.1369 -0.0321 0.0207 0.0207 

2 3.57 1.25 0.2497 -0.4641 -1.0000 -0.0070 -0.0082 0.0380 0.0149 0.1256 -0.2870 -0.6670 -0.1524 0.0842 0.0492 

3 3.95 1.33 -0.1753 -0.9670 1.0000 -0.0016 -0.0162 -0.0822 0.0793 -0.0561 -0.5801 0.7077 0.1088 -0.2899 0.0911 

4 4.77 0.79 -0.2376 0.2657 -1.0000 -0.0078 0.0075 -0.1478 -0.0054 -0.0413 0.1316 -0.6754 -0.0892 0.1731 -0.0456 

Tabella A.0.3 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M11-M15) 
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NOME FILE: M16   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-300 a P2-319 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.43 1.78 -1.0000 0.1124 -0.3142 -0.0081 -0.0231 0.0244 0.0565 -0.5601 0.0290 -0.2225 -0.0714 0.0137 0.0211 

2 3.56 0.50 -0.3066 0.4632 1.0000 0.0014 0.0047 -0.0399 -0.0119 -0.1640 0.2813 0.6831 0.1356 -0.0927 -0.0503 

3 3.93 1.87 0.1934 1.0000 -0.6377 -0.0072 0.0106 0.0711 -0.0755 0.0664 0.5996 -0.4765 -0.1114 0.2427 -0.1076 

4 4.72 0.66 0.2558 -0.3078 1.0000 -0.0014 0.0070 0.1723 0.0256 0.0413 -0.1442 0.7133 0.1392 -0.1570 0.0728 

NOME FILE: M17   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-320 a P2-339 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.45 1.06 1.0000 -0.2810 0.0438 0.0070 0.0038 -0.0184 -0.0440 0.5541 -0.1422 0.0572 0.0326 -0.0096 -0.0124 

2 3.58 1.02 -0.2499 0.4623 1.0000 -0.0016 0.0104 -0.0368 -0.0150 -0.1319 0.2860 0.6860 0.1466 -0.0825 -0.0576 

3 3.96 1.47 0.2077 0.9657 -1.0000 -0.0007 0.0180 0.0957 -0.0718 0.0550 0.5759 -0.7050 -0.1577 0.2707 -0.0857 

4 4.73 1.14 -0.2261 0.3122 -1.0000 0.0052 0.0058 -0.1334 -0.0001 -0.0345 0.1529 -0.7130 -0.0703 0.1749 -0.0351 

NOME FILE: M18   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-340 a P2-359 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.45 1.45 -1.0000 0.3780 0.0629 -0.0007 -0.0056 0.0073 0.0432 -0.5635 0.1989 0.0464 -0.0672 -0.0059 -0.0056 

2 3.57 0.79 0.3136 -0.4673 -1.0000 -0.0039 -0.0094 0.0346 0.0065 0.1636 -0.2827 -0.6970 -0.1498 0.0785 0.0480 

3 3.96 1.69 0.1838 1.0000 -0.9975 0.0056 0.0135 0.0849 -0.0823 0.0574 0.6047 -0.7315 -0.1354 0.2590 -0.0978 

4 4.73 0.81 0.2652 -0.2890 1.0000 -0.0004 -0.0123 0.1527 0.0027 0.0346 -0.1470 0.6843 0.1047 -0.1563 0.0441 

NOME FILE: M19   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-360 a P2-379 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.45 1.06 -1.0000 0.2746 -0.1067 -0.0065 -0.0074 0.0173 0.0423 -0.5530 0.1434 -0.0926 -0.0617 0.0192 0.0119 

2 3.57 1.34 -0.3562 0.5110 1.0000 0.0086 0.0134 -0.0323 -0.0038 -0.1887 0.3127 0.6444 0.1926 -0.0653 -0.0460 

3 3.95 1.73 -0.1796 -0.8952 1.0000 -0.0039 -0.0152 -0.0813 0.0803 -0.0529 -0.5369 0.7385 0.0848 -0.2364 0.0847 

4 4.73 1.01 0.2209 -0.3287 1.0000 0.0022 -0.0033 0.1439 0.0008 0.0472 -0.1484 0.6292 0.1782 -0.1517 0.0635 

NOME FILE: M20   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-380 a P2-399 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.4 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M16-M20) 
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NOME FILE: M21   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-400 a P2-419 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M22   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-420 a P2-439 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.43 0.85 -1.0000 0.2187 -0.1997 -0.0044 -0.0103 0.0230 0.0619 -0.5582 0.0965 -0.1560 -0.0403 0.0170 0.0191 

2 3.57 1.03 0.2325 -0.4840 -1.0000 0.0055 -0.0041 0.0415 0.0195 0.1385 -0.2898 -0.7222 -0.0759 0.0860 0.0658 

3 3.94 1.69 0.1724 0.8708 -1.0000 0.0036 0.0143 0.0818 -0.0897 0.0479 0.5197 -0.7430 -0.1311 0.2390 -0.0920 

4 4.71 1.20 0.2247 -0.3356 1.0000 -0.0013 0.0003 0.1543 -0.0021 0.0421 -0.1447 0.6300 0.1821 -0.1521 0.0625 

NOME FILE: M23   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-440 a P2-459 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M24   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-460 a P2-479 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M25   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-480 a P2-499 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.42 1.42 -1.00 0.21 -0.24 -0.01 0.00 0.04 0.08 -0.55 0.11 -0.21 0.00 0.03 0.03 

2 3.55 0.98 0.20 -0.51 -1.00 0.00 -0.01 0.05 0.03 0.11 -0.31 -0.69 -0.14 0.07 0.06 

3 3.93 1.60 -0.16 -0.79 1.00 -0.01 -0.02 -0.08 0.09 -0.06 -0.48 0.76 0.05 -0.24 0.08 

4 4.70 1.28 0.26 -0.30 1.00 -0.01 -0.01 0.16 0.01 0.03 -0.14 0.69 0.09 -0.15 0.03 

Tabella A.0.5 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M21-M25) 
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NOME FILE: M26   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-500 a P2-519 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.36 1.0000 -0.2423 0.2015 0.0099 0.0033 -0.0366 -0.0668 0.5645 -0.1126 0.1724 0.0427 -0.0233 -0.0238 

2 3.56 1.08 0.2500 -0.4685 -1.0000 -0.0072 -0.0106 0.0483 0.0189 0.1225 -0.2875 -0.6984 -0.2011 0.0685 0.0509 

3 3.93 1.42 0.1936 0.9111 -1.0000 -0.0023 0.0204 0.0813 -0.1100 0.0651 0.5588 -0.7772 -0.1359 0.2484 -0.0900 

4 4.69 1.07 0.2479 -0.3039 1.0000 -0.0008 -0.0035 0.1886 0.0111 0.0406 -0.1440 0.6880 0.1202 -0.1509 0.0562 

NOME FILE: M27   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-520 a P2-539 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.43 1.32 1.0000 -0.3324 -0.0854 -0.0017 0.0018 -0.0223 -0.0690 0.5508 -0.1746 -0.0386 -0.0300 0.0041 -0.0086 

2 3.55 1.46 0.2611 -0.5496 -1.0000 -0.0020 -0.0176 0.0613 0.0411 0.1387 -0.3405 -0.7068 -0.1551 0.0757 0.0799 

3 3.90 0.73 -0.2300 -1.0000 0.9971 0.0166 -0.0016 -0.0970 0.1236 -0.0777 -0.6106 0.7675 0.1744 -0.2697 0.0815 

4 4.67 0.53 0.2586 -0.3136 1.0000 0.0042 -0.0047 0.2039 0.0137 0.0429 -0.1464 0.6784 0.1827 -0.1486 0.0457 

NOME FILE: M28   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-540 a P2-559 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M29   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-560 a P2-579 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.39 0.43 1.00 -0.27 0.09 0.01 0.01 -0.03 -0.07 0.56 -0.13 0.08 0.02 -0.01 -0.02 

2 3.53 0.79 -0.07 0.58 1.00 0.00 0.02 -0.06 -0.05 -0.04 0.36 0.67 0.14 -0.06 -0.10 

3 3.94 2.01 -0.17 -1.00 0.98 0.00 0.01 -0.09 0.10 -0.06 -0.59 0.77 0.15 -0.27 0.09 

4 4.65 0.17 0.22 -0.17 1.00 0.01 -0.03 0.20 0.01 0.03 -0.09 0.79 0.12 -0.15 0.03 

NOME FILE: M30   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-580 a P2-599 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.6 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M26-M30) 
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NOME FILE: M31   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-600 a P2-619 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M32   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-620 a P2-639 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.56 1.00 -0.31 0.06 0.01 0.00 -0.03 -0.06 0.56 -0.17 0.06 0.04 -0.01 -0.02 

2 3.54 1.06 -0.25 0.54 1.00 0.01 0.01 -0.06 -0.03 -0.13 0.33 0.69 0.16 -0.07 -0.08 

3 3.90 1.90 0.11 0.66 -1.00 0.02 0.01 0.10 -0.05 0.04 0.39 -0.70 -0.09 0.20 -0.04 

4 4.68 -0.24 0.25 -0.31 1.00 0.03 -0.02 0.19 -0.01 0.05 -0.15 0.73 0.15 -0.17 0.03 

NOME FILE: M33   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-640 a P2-659 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M34   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-660 a P2-679 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 0.71 1.00 -0.32 -0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.06 0.56 -0.16 -0.02 0.01 -0.01 -0.01 

2 3.57 1.11 0.17 -0.48 -1.00 0.00 0.00 0.06 0.04 0.10 -0.29 -0.70 -0.10 0.09 0.08 

3 3.92 1.18 0.23 0.90 -1.00 0.01 0.01 0.10 -0.08 0.08 0.53 -0.72 -0.14 0.24 -0.08 

4 4.67 1.64 -0.21 0.29 -1.00 0.03 0.02 -0.15 -0.03 -0.04 0.14 -0.74 -0.08 0.13 -0.05 

NOME FILE: M35   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-680 a P2-699 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.7 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M31-M35) 
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NOME FILE: M36   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-700 a P2-719 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.38 1.92 1.00 -0.20 0.26 0.02 0.01 -0.03 -0.06 0.57 -0.08 0.19 0.09 -0.01 -0.02 

2 3.57 0.75 0.26 -0.51 -1.00 -0.01 0.00 0.05 0.02 0.14 -0.31 -0.68 -0.15 0.07 0.07 

3 3.91 1.76 0.21 0.81 -1.00 0.01 0.02 0.11 -0.08 0.07 0.48 -0.67 -0.17 0.23 -0.06 

4 4.67 0.85 0.21 -0.25 1.00 -0.02 -0.01 0.13 0.00 0.01 -0.10 0.60 0.09 -0.14 0.03 

NOME FILE: M37   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-720 a P2-739 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M38   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-740 a P2-759 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M39   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-760 a P2-779 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.32 1.00 -0.26 0.14 0.00 0.00 -0.03 -0.06 0.56 -0.14 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 

2 3.56 1.06 -0.29 0.50 1.00 0.01 0.01 -0.05 -0.02 -0.16 0.30 0.65 0.16 -0.07 -0.07 

3 3.92 0.86 0.24 0.81 -1.00 0.00 0.02 0.10 -0.08 0.08 0.49 -0.70 -0.10 0.23 -0.06 

4 4.71 1.43 -0.21 0.22 -1.00 0.01 0.01 -0.13 0.00 -0.03 0.09 -0.67 -0.07 0.13 -0.03 

NOME FILE: M40   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-780 a P2-799 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.8 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M36-M40) 
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NOME FILE: M41   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-800 a P2-819 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.18 -1.0000 0.2948 -0.0578 -0.0051 -0.0023 0.0213 0.0555 -0.5531 0.1538 0.0002 -0.0193 0.0086 0.0111 

2 3.57 1.20 -0.2075 0.5205 1.0000 0.0035 0.0084 -0.0417 -0.0192 -0.1137 0.3267 0.6839 0.1354 -0.0588 -0.0643 

3 3.93 1.13 -0.1636 -0.7169 1.0000 -0.0003 -0.0196 -0.0864 0.0749 -0.0721 -0.4461 0.8088 0.0404 -0.2288 0.0523 

4 4.66 0.82 0.2859 -0.2784 1.0000 -0.0062 -0.0062 0.1572 0.0096 0.0306 -0.1385 0.7994 0.0202 -0.1514 0.0330 

NOME FILE: M42   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-820 a P2-839 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.42 1.47 -1.00 0.26 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.05 -0.54 0.14 -0.04 0.02 0.00 0.01 

2 3.56 0.72 -0.26 0.55 1.00 0.01 0.01 -0.05 -0.03 -0.14 0.33 0.71 0.15 -0.06 -0.07 

3 3.92 1.66 -0.21 -0.74 1.00 0.00 -0.01 -0.08 0.08 -0.06 -0.42 0.65 0.16 -0.20 0.06 

4 4.66 0.78 0.27 -0.31 1.00 -0.01 0.00 0.18 0.00 0.05 -0.13 0.68 0.15 -0.14 0.05 

NOME FILE: M43   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-840 a P2-859 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M44   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-860 a P2-879 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.14 1.0000 -0.3275 -0.0035 0.0093 0.0075 -0.0176 -0.0453 0.5646 -0.1628 0.0023 0.0800 -0.0044 -0.0134 

2 3.56 1.40 -0.1820 0.5328 1.0000 0.0024 0.0082 -0.0454 -0.0271 -0.0975 0.3253 0.6784 0.1822 -0.0655 -0.0773 

3 3.94 1.62 -0.2020 -0.7182 1.0000 -0.0062 -0.0232 -0.0785 0.0499 -0.0802 -0.4157 0.6783 0.0529 -0.2483 0.0385 

4 4.67 1.08 -0.1930 0.3273 -1.0000 -0.0020 0.0026 -0.1481 -0.0351 -0.0282 0.1355 -0.6963 -0.1675 0.0976 -0.0513 

NOME FILE: M45   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-880 a P2-899 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.9 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M41-M45) 
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NOME FILE: M46   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-900 a P2-919 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.38 1.34 -1.00 0.36 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.07 -0.57 0.19 0.03 -0.04 0.03 0.01 

2 3.55 0.84 -0.26 0.57 1.00 0.01 0.01 -0.04 -0.03 -0.14 0.36 0.67 0.18 -0.06 -0.09 

3 3.94 1.32 0.16 0.70 -1.00 0.00 0.01 0.07 -0.09 0.06 0.42 -0.73 -0.12 0.21 -0.07 

4 4.68 1.30 0.24 -0.31 1.00 -0.01 -0.01 0.12 -0.01 0.05 -0.15 0.72 0.11 -0.14 0.05 

NOME FILE: M47   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-920 a P2-939 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M48   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-940 a P2-959 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M49   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-960 a P2-979 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M50   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-980 a P2-999 
       

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.10 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M46-M50) 
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NOME FILE: M51   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1000 a P2-1019 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.44 1.32 -1.0000 0.3028 -0.0704 -0.0053 -0.0024 0.0228 0.0585 -0.5729 0.1598 -0.0686 -0.0189 0.0139 0.0206 

2 3.60 1.57 -0.2256 0.6025 1.0000 0.0046 0.0079 -0.0269 -0.0307 -0.1191 0.3708 0.6834 0.1933 -0.0549 -0.0922 

3 3.98 1.23 -0.2563 -0.5647 1.0000 -0.0012 -0.0123 -0.0661 0.0704 -0.1048 -0.3468 0.7110 0.1742 -0.1743 0.0445 

4 4.81 1.50 -0.2730 0.3420 -1.0000 -0.0309 0.0124 -0.1247 -0.0003 -0.0747 0.1940 -0.7486 -0.1371 0.1394 -0.0432 

NOME FILE: M52   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1020 a P2-1039 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.45 1.27 -1.0000 0.3589 0.0556 -0.0021 -0.0010 0.0202 0.0477 -0.5710 0.1921 0.0320 0.0065 0.0040 0.0118 

2 3.60 1.49 -0.2319 0.5886 1.0000 0.0031 0.0085 -0.0380 -0.0319 -0.1297 0.3635 0.7126 0.1578 -0.0676 -0.1137 

3 4.01 1.63 -0.2619 -0.6147 1.0000 -0.0022 -0.0093 -0.0676 0.0681 -0.1076 -0.3757 0.7244 0.1430 -0.1710 0.0597 

4 4.82 1.04 0.2688 -0.3391 1.0000 -0.0009 -0.0056 0.1283 0.0129 0.0653 -0.1715 0.7281 0.1330 -0.1238 0.0538 

NOME FILE: M53   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1040 a P2-1059 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M54   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1060 a P2-1079 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.46 1.27 1.0000 -0.3455 0.0111 0.0047 -0.0008 -0.0247 -0.0585 0.5753 -0.1824 0.0117 0.0212 -0.0121 -0.0146 

2 3.62 1.81 -0.2537 0.6314 1.0000 0.0020 0.0119 -0.0354 -0.0365 -0.1433 0.3904 0.6876 0.1707 -0.0587 -0.0962 

3 4.01 1.52 0.2300 0.5998 -1.0000 0.0068 0.0092 0.0650 -0.0747 0.1021 0.3680 -0.7228 -0.1312 0.1702 -0.0504 

4 4.85 0.97 -0.2591 0.3566 -1.0000 -0.0008 0.0011 -0.1187 -0.0125 -0.0591 0.1825 -0.7159 -0.1220 0.1298 -0.0472 

NOME FILE: M55   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1080 a P2-1099 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.48 1.20 1.0000 -0.3506 -0.0141 0.0023 -0.0023 -0.0208 -0.0541 0.5700 -0.1890 -0.0016 0.0117 -0.0062 -0.0086 

2 3.61 1.68 -0.2582 0.6139 1.0000 -0.0003 0.0091 -0.0376 -0.0379 -0.1464 0.3800 0.7185 0.1436 -0.0632 -0.1012 

3 4.01 1.50 0.2326 0.5792 -1.0000 0.0037 0.0102 0.0647 -0.0697 0.0952 0.3535 -0.7282 -0.1330 0.1681 -0.0556 

4 4.84 1.13 -0.2568 0.3468 -1.0000 -0.0022 0.0033 -0.1236 -0.0168 -0.0605 0.1747 -0.7216 -0.1257 0.1238 -0.0533 

Tabella A.0.11 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M51-M55) 

 



APPENDICE A 

173 
 

NOME FILE: M56   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1100 a P2-1119 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M57   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1120 a P2-1139 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.50 1.35 1.00 -0.33 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.05 0.57 -0.18 0.00 0.00 -0.01 -0.01 

2 3.62 1.45 -0.23 0.57 1.00 0.00 0.01 -0.04 -0.03 -0.13 0.35 0.70 0.16 -0.07 -0.08 

3 4.00 1.44 -0.24 -0.63 1.00 0.00 -0.01 -0.06 0.07 -0.09 -0.39 0.71 0.15 -0.16 0.07 

4 4.86 1.33 0.23 -0.35 1.00 0.01 0.00 0.12 0.01 0.06 -0.18 0.71 0.12 -0.13 0.06 

NOME FILE: M58   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1140 a P2-1159 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.47 1.24 1.0000 -0.3103 0.0690 0.0103 0.0027 -0.0152 -0.0438 0.5760 -0.1580 0.0752 0.0182 -0.0091 -0.0130 

2 3.62 1.64 -0.1719 0.5452 1.0000 0.0024 0.0030 -0.0366 -0.0283 -0.0930 0.3367 0.6969 0.1432 -0.0666 -0.0798 

3 4.02 1.49 -0.2471 -0.6326 1.0000 -0.0056 -0.0127 -0.0685 0.0603 -0.0991 -0.3824 0.7075 0.1370 -0.1762 0.0608 

4 4.85 0.71 -0.2623 0.3388 -1.0000 0.0039 0.0027 -0.1157 -0.0079 -0.0582 0.1718 -0.7029 -0.1203 0.1324 -0.0428 

NOME FILE: M59   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1160 a P2-1179 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.48 1.23 1.0000 -0.2979 0.0737 0.0080 0.0022 -0.0228 -0.0504 0.5711 -0.1548 0.0765 0.0135 -0.0187 -0.0217 

2 3.62 1.72 -0.2567 0.5415 1.0000 0.0008 0.0092 -0.0373 -0.0248 -0.1434 0.3355 0.7007 0.1569 -0.0672 -0.0762 

3 4.02 1.50 0.2256 0.6335 -1.0000 0.0055 0.0133 0.0713 -0.0610 0.0885 0.3829 -0.6969 -0.1347 0.1797 -0.0530 

4 4.85 0.69 0.2419 -0.3330 1.0000 0.0092 -0.0060 0.1225 0.0153 0.0545 -0.1699 0.6828 0.1298 -0.1310 0.0423 

NOME FILE: M60   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1180 a P2-1199 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.12 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M56-M60) 
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NOME FILE: M61   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1200 a P2-1219 
      

mode frequency 
dumping 

ratio 
2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.47 1.19 1.0000 -0.2585 0.1373 0.0068 0.0048 -0.0230 -0.0504 0.5688 -0.1270 0.1182 0.0332 -0.0256 -0.0251 

2 3.63 1.71 -0.2519 0.4955 1.0000 -0.0021 0.0101 -0.0365 -0.0182 -0.1391 0.3022 0.7042 0.1362 -0.1039 -0.0733 

3 4.01 1.65 0.2323 0.8070 -1.0000 -0.0001 0.0187 0.0740 -0.0702 0.0820 0.4907 -0.7055 -0.1356 0.2994 -0.0433 

4 4.83 1.05 -0.2927 0.3305 -1.0000 0.0158 0.0108 -0.1199 0.0103 -0.0591 0.1678 -0.6996 -0.1298 0.2151 -0.0035 

NOME FILE: M62   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1220 a P2-1239 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.47 1.07 -1.0000 0.2929 -0.0345 -0.0027 -0.0036 0.0212 0.0479 -0.5632 0.1512 -0.0334 -0.0180 0.0103 0.0140 

2 3.62 1.79 -0.3745 0.5072 1.0000 0.0049 0.0045 -0.0319 -0.0089 -0.2059 0.3019 0.6941 0.1314 -0.0840 -0.0697 

3 4.02 1.73 -0.2294 -0.8028 1.0000 0.0004 -0.0216 -0.0737 0.0757 -0.0728 -0.4903 0.7125 0.1144 -0.2308 0.0530 

4 4.84 1.20 -0.2466 0.3408 -1.0000 0.0017 0.0035 -0.1190 -0.0019 -0.0542 0.1711 -0.6847 -0.1501 0.1527 -0.0384 

NOME FILE: M63   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1240 a P2-1259 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.47 1.35 1.0000 -0.2600 0.1002 0.0043 0.0033 -0.0228 -0.0508 0.5658 -0.1306 0.0919 0.0268 -0.0131 -0.0212 

2 3.63 1.50 0.3284 -0.4714 -1.0000 -0.0024 -0.0080 0.0351 0.0098 0.1767 -0.2871 -0.6570 -0.1567 0.0697 0.0605 

3 4.05 1.64 -0.1818 -0.8760 1.0000 -0.0058 -0.0146 -0.0841 0.0695 -0.0601 -0.5267 0.7089 0.0958 -0.2321 0.0517 

4 4.84 1.23 -0.2528 0.3628 -1.0000 0.0010 0.0057 -0.1234 -0.0095 -0.0561 0.1842 -0.6994 -0.1313 0.1486 -0.0391 

NOME FILE: M64   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1260 a P2-1279 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.46 1.25 1.0000 -0.2251 0.2023 0.0046 0.0043 -0.0336 -0.0537 0.5669 -0.1080 0.1644 0.0298 -0.0252 -0.0306 

2 3.64 1.41 -0.2475 0.4222 1.0000 -0.0017 0.0048 -0.0429 -0.0143 -0.1333 0.2591 0.6885 0.1363 -0.0891 -0.0603 

3 4.02 1.68 -0.2125 -0.9725 1.0000 0.0002 -0.0148 -0.1003 0.0745 -0.0708 -0.5880 0.6976 0.1380 -0.2764 0.0780 

4 4.86 1.05 -0.2653 0.3465 -1.0000 -0.0008 -0.0012 -0.1527 -0.0157 -0.0553 0.1774 -0.6803 -0.1392 0.1701 -0.0418 

NOME FILE: M65   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1280 a P2-1299 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 
Tabella A.0.13 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M61-M65) 
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NOME FILE: M66   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1300 a P2-1319 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.50 1.22 -1.0000 0.3547 0.1491 0.0004 0.0079 0.0153 0.0445 -0.5628 0.1964 0.0920 0.0286 -0.0106 0.0065 

2 3.62 2.02 0.1766 -0.2189 -1.0000 0.0028 0.0113 0.0565 0.0049 0.0880 -0.1288 -0.6912 -0.1419 0.1414 0.0479 

3 4.02 1.69 0.1043 1.0000 -0.2879 -0.0073 0.0115 0.0980 -0.0432 0.0229 0.5949 -0.2467 -0.0833 0.2557 -0.0745 

4 4.83 1.40 0.2967 -0.3897 1.0000 0.0034 -0.0051 0.1754 0.0024 0.0719 -0.1919 0.7166 0.1468 -0.2272 0.0364 

NOME FILE: M67   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1320 a P2-1339 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M68   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1340 a P2-1359 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.48 1.39 -1.0000 0.1733 -0.3865 -0.0072 -0.0059 0.0382 0.0568 -0.5656 0.0727 -0.2795 -0.0804 0.0526 0.0390 

2 3.62 1.37 -0.4174 0.4229 1.0000 -0.0019 0.0068 -0.0399 -0.0010 -0.2299 0.2568 0.6913 0.1391 -0.1212 -0.0552 

3 4.06 1.74 0.1155 1.0000 -0.6872 0.0041 0.0169 0.0949 -0.0752 0.0101 0.5998 -0.5026 -0.0640 0.2828 -0.0748 

4 4.86 0.97 -0.2789 0.3451 -1.0000 0.0007 0.0013 -0.1673 -0.0078 -0.0574 0.1875 -0.7053 -0.1078 0.2133 -0.0259 

NOME FILE: M69   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1360 a P2-1379 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.49 1.41 1.0000 -0.1352 0.4546 0.0061 0.0063 -0.0365 -0.0547 0.5655 -0.0544 0.3185 0.0855 -0.0563 -0.0410 

2 3.62 1.41 0.3281 -0.3913 -1.0000 0.0022 -0.0038 0.0391 0.0005 0.1831 -0.2422 -0.6763 -0.1356 0.1173 0.0478 

3 4.03 1.42 0.0979 1.0000 -0.7294 -0.0021 0.0171 0.0916 -0.0773 0.0042 0.6055 -0.5189 -0.0686 0.3003 -0.0706 

4 4.83 0.85 -0.2845 0.3819 -1.0000 0.0102 -0.0036 -0.1536 -0.0096 -0.0639 0.2006 -0.7047 -0.1085 0.2123 -0.0486 

NOME FILE: M70   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1380 a P2-1399 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.49 1.46 -1.0000 0.0996 -0.5532 -0.0119 -0.0081 0.0489 0.0587 -0.5687 0.0348 -0.3962 -0.0877 0.0726 0.0516 

2 3.63 1.18 0.4211 -0.4066 -1.0000 0.0028 0.0006 0.0493 0.0028 0.2365 -0.2467 -0.7009 -0.1321 0.1226 0.0575 

3 4.03 1.25 0.0959 1.0000 -0.7599 0.0004 0.0206 0.1057 -0.0730 0.0044 0.6108 -0.5497 -0.0707 0.2995 -0.0642 

4 4.85 0.90 -0.2684 0.3593 -1.0000 -0.0075 0.0048 -0.1692 -0.0045 -0.0677 0.1933 -0.7023 -0.1079 0.2155 -0.0296 

Tabella A.0.14 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M66-M70) 
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NOME FILE: M71   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1400 a P2-1419 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.49 1.27 1.0000 -0.1240 0.4585 0.0071 0.0027 -0.0533 -0.0592 0.5718 -0.0490 0.3331 0.0776 -0.0548 -0.0466 

2 3.63 1.31 0.4690 -0.4420 -1.0000 0.0044 -0.0023 0.0526 0.0012 0.2658 -0.2715 -0.6838 -0.1355 0.1155 0.0599 

3 4.04 1.36 0.1170 1.0000 -0.7733 -0.0021 0.0230 0.1402 -0.0656 0.0093 0.6074 -0.5604 -0.0821 0.2976 -0.0637 

4 4.84 0.82 -0.2724 0.3295 -1.0000 0.0045 -0.0018 -0.1967 -0.0197 -0.0708 0.1727 -0.6929 -0.0807 0.2099 -0.0229 

NOME FILE: M72   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1420 a P2-1439 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.50 1.51 1.00 -0.09 0.53 0.01 0.01 -0.04 -0.06 0.58 -0.03 0.39 0.09 -0.06 -0.04 

2 3.62 1.63 0.61 -0.51 -1.00 0.00 -0.01 0.03 -0.01 0.34 -0.32 -0.68 -0.14 0.11 0.06 

3 4.02 1.71 -0.12 -1.00 0.81 0.00 -0.03 -0.10 0.07 -0.01 -0.62 0.60 0.08 -0.31 0.07 

4 4.85 0.82 0.26 -0.37 1.00 0.02 0.00 0.17 0.02 0.08 -0.20 0.68 0.11 -0.20 0.05 

NOME FILE: M73   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1440 a P2-1459 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.51 1.61 -1.00 0.12 -0.59 0.00 0.00 0.04 0.05 -0.58 0.05 -0.42 -0.10 0.08 0.04 

2 3.61 1.10 -0.63 0.51 1.00 0.00 0.01 -0.03 0.01 -0.36 0.32 0.68 0.14 -0.11 -0.05 

3 4.01 1.91 0.09 1.00 -0.67 0.00 0.01 0.08 -0.07 0.00 0.62 -0.48 -0.06 0.29 -0.09 

4 4.83 1.22 0.32 -0.38 1.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.10 -0.21 0.71 0.11 -0.23 0.03 

NOME FILE: M74   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1460 a P2-1479 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M75   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1480 a P2-1499 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.15 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M71-M75) 
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NOME FILE: M76   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1500 a P2-1519 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.39 1.10 -1.00 0.18 -0.48 -0.01 0.00 0.04 0.06 -0.59 0.09 -0.35 -0.09 0.08 0.05 

2 3.55 1.43 -0.30 0.41 1.00 -0.01 0.01 -0.03 0.00 -0.17 0.26 0.68 0.11 -0.12 -0.05 

3 3.96 2.24 0.12 1.00 -0.82 0.00 0.04 0.09 -0.07 0.01 0.61 -0.61 -0.08 0.33 -0.06 

4 4.76 0.93 0.34 -0.42 1.00 0.01 0.00 0.22 0.03 0.10 -0.22 0.73 0.20 -0.19 0.10 

NOME FILE: M77   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1520 a P2-1539 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M78   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1540 a P2-1559 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 0.99 1.0000 -0.1951 0.2720 0.0078 0.0060 -0.0251 -0.0487 0.5677 -0.0908 0.2069 0.0448 -0.0330 -0.0274 

2 3.56 1.44 0.2217 -0.4403 -1.0000 0.0015 -0.0084 0.0381 0.0127 0.1187 -0.2715 -0.6923 -0.1452 0.1032 0.0641 

3 3.92 1.75 -0.1779 -1.0000 0.9706 -0.0058 -0.0222 -0.0946 0.0803 -0.0530 -0.6064 0.7057 0.0887 -0.3198 0.0611 

4 4.74 0.94 0.2839 -0.3082 1.0000 0.0012 -0.0083 0.1588 0.0040 0.0706 -0.1580 0.6722 0.1400 -0.1949 0.0307 

NOME FILE: M79   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1560 a P2-1579 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.42 1.79 1.0000 -0.3147 0.2043 -0.0002 -0.0013 -0.0243 -0.0399 0.5628 -0.1607 0.1449 0.0514 -0.0368 -0.0170 

2 3.54 0.73 0.3182 -0.4242 -1.0000 -0.0021 -0.0033 0.0365 0.0040 0.1721 -0.2561 -0.6778 -0.1390 0.1081 0.0488 

3 3.90 1.87 0.1617 0.9952 -1.0000 0.0016 0.0238 0.0802 -0.0835 0.0414 0.5975 -0.7189 -0.1059 0.2969 -0.0897 

4 4.73 1.17 -0.2423 0.3005 -1.0000 -0.0007 0.0166 -0.1512 -0.0029 -0.0381 0.1472 -0.6892 -0.1262 0.1925 -0.0362 

NOME FILE: M80   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1580 a P2-1599 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.91 1.0000 -0.2032 0.2642 0.0052 0.0143 -0.0134 -0.0391 0.5642 -0.0877 0.1895 0.0573 -0.0200 -0.0132 

2 3.54 1.06 -0.3396 0.4532 1.0000 0.0037 0.0073 -0.0369 -0.0071 -0.1833 0.2756 0.6900 0.1374 -0.1009 -0.0481 

3 3.95 2.01 0.1315 1.0000 -0.9903 0.0009 0.0059 0.0713 -0.0845 0.0295 0.5899 -0.7170 -0.1189 0.2875 -0.1116 

4 4.70 54.41 0.1739 0.1551 0.3230 -0.0596 -0.0320 0.0187 0.0078 0.0352 0.0333 1.0000 -0.5005 -0.0233 0.0152 

Tabella A.0.16 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M76-M80) 
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NOME FILE: M81   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1600 a P2-1619 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.42 1.24 1.0000 -0.2562 0.0781 0.0050 0.0050 -0.0161 -0.0513 0.5608 -0.1291 0.0866 -0.0021 -0.0197 -0.0183 

2 3.56 0.91 0.2387 -0.4329 -1.0000 0.0002 -0.0062 0.0418 0.0178 0.1276 -0.2651 -0.6922 -0.1344 0.1029 0.0543 

3 3.93 1.20 -0.1926 -1.0000 0.9801 -0.0034 -0.0159 -0.0871 0.0762 -0.0558 -0.5979 0.7297 0.1141 -0.3021 0.0943 

4 4.73 0.77 0.2574 -0.3109 1.0000 -0.0017 -0.0032 0.1461 0.0010 0.0484 -0.1509 0.6864 0.1073 -0.1907 0.0394 

NOME FILE: M82   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1620 a P2-1639 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.43 1.06 -1.0000 0.2684 -0.1500 -0.0046 -0.0026 0.0216 0.0526 -0.5654 0.1345 -0.1296 -0.0264 0.0233 0.0217 

2 3.57 1.38 0.2052 -0.4573 -1.0000 -0.0012 -0.0079 0.0363 0.0192 0.1104 -0.2763 -0.6819 -0.1476 0.0936 0.0576 

3 3.94 1.20 0.1848 0.9773 -1.0000 -0.0024 0.0143 0.0915 -0.0751 0.0634 0.5886 -0.7027 -0.1065 0.3031 -0.0801 

4 4.73 0.96 -0.2481 0.3310 -1.0000 0.0025 -0.0004 -0.1523 -0.0060 -0.0548 0.1561 -0.6977 -0.1496 0.1792 -0.0494 

NOME FILE: M83   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1640 a P2-1659 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 0.92 -1.00 0.23 -0.18 -0.01 -0.01 0.02 0.05 -0.56 0.11 -0.13 -0.05 0.03 0.03 

2 3.58 0.93 0.18 -0.44 -1.00 0.00 -0.01 0.04 0.02 0.09 -0.27 -0.68 -0.14 0.10 0.06 

3 3.95 1.73 -0.20 -0.96 1.00 0.00 -0.02 -0.09 0.08 -0.06 -0.58 0.75 0.10 -0.30 0.07 

4 4.71 1.48 -0.23 0.32 -1.00 0.01 0.01 -0.14 -0.01 -0.04 0.17 -0.72 -0.12 0.17 -0.03 

NOME FILE: M84   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1660 a P2-1679 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M85   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1680 a P2-1699 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.17 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M81-M85) 
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NOME FILE: M86   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1700 a P2-1719 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.17 -1.00 0.36 0.09 -0.01 0.00 0.01 0.05 -0.56 0.19 0.05 0.01 -0.01 0.00 

2 3.54 1.18 0.21 -0.50 -1.00 0.00 -0.02 0.04 0.03 0.12 -0.31 -0.70 -0.13 0.10 0.07 

3 3.91 1.36 0.20 1.00 -1.00 -0.01 0.02 0.09 -0.09 0.06 0.61 -0.73 -0.12 0.30 -0.09 

4 4.70 0.84 -0.27 0.33 -1.00 0.00 0.01 -0.14 0.01 -0.04 0.16 -0.72 -0.15 0.21 -0.03 

NOME FILE: M87   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1720 a P2-1739 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M88   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1740 a P2-1759 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.40 0.68 -1.00 0.40 0.11 -0.01 0.01 0.02 0.05 -0.56 0.22 0.04 0.01 0.01 0.00 

2 3.54 1.48 0.14 -0.52 -1.00 0.00 -0.02 0.04 0.03 0.08 -0.32 -0.70 -0.15 0.09 0.06 

3 3.92 1.19 -0.16 -0.86 1.00 0.00 -0.02 -0.07 0.09 -0.05 -0.51 0.69 0.13 -0.28 0.09 

4 4.70 1.08 -0.24 0.27 -1.00 0.00 0.00 -0.14 0.00 -0.04 0.12 -0.66 -0.13 0.17 -0.05 

NOME FILE: M89   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1760 a P2-1779 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.40 1.12 -1.0000 0.2061 -0.2584 -0.0090 -0.0091 0.0268 0.0700 -0.5647 0.0939 -0.1980 -0.0743 0.0226 0.0137 

2 3.56 1.27 -0.2440 0.4667 1.0000 0.0041 0.0073 -0.0379 -0.0172 -0.1277 0.2852 0.6966 0.1564 -0.0872 -0.0484 

3 3.93 1.46 -0.1526 -0.8879 1.0000 -0.0029 -0.0135 -0.0723 0.0986 -0.0476 -0.5324 0.6871 0.1162 -0.2724 0.0903 

4 4.69 1.15 0.2530 -0.3072 1.0000 -0.0054 -0.0011 0.1511 0.0058 0.0497 -0.1439 0.6684 0.1572 -0.1664 0.0591 

NOME FILE: M90   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1780 a P2-1799 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.40 1.82 1.00 -0.47 -0.08 0.00 0.00 -0.02 -0.05 0.56 -0.26 -0.06 0.01 -0.01 0.01 

2 3.53 1.49 -0.27 0.59 1.00 0.00 0.02 -0.04 -0.03 -0.15 0.36 0.68 0.13 -0.08 -0.07 

3 3.89 1.24 0.15 0.79 -1.00 0.01 0.02 0.07 -0.09 0.05 0.48 -0.71 -0.10 0.27 -0.07 

4 4.68 1.05 0.29 -0.32 1.00 0.00 0.01 0.18 0.02 0.05 -0.14 0.75 0.14 -0.16 0.07 

Tabella A.0.18 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M86-M90) 
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NOME FILE: M91   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1800 a P2-1819 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.40 0.68 -1.0000 0.2926 -0.0937 -0.0053 -0.0020 0.0219 0.0627 -0.5607 0.1477 -0.1033 -0.0190 0.0101 0.0161 

2 3.58 1.43 -0.1578 0.4741 1.0000 0.0036 0.0045 -0.0452 -0.0317 -0.0778 0.2902 0.7216 0.1215 -0.0874 -0.0595 

3 3.92 1.07 -0.1721 -0.8675 1.0000 -0.0050 -0.0205 -0.0673 0.1110 -0.0602 -0.5265 0.7089 0.0993 -0.2583 0.0958 

4 4.67 1.07 0.2571 -0.2928 1.0000 -0.0081 -0.0067 0.1438 0.0105 0.0399 -0.1433 0.7109 0.0581 -0.1672 0.0440 

NOME FILE: M92   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1820 a P2-1839 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M93   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1840 a P2-1859 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M94   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1860 a P2-1879 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 0.93 1.0000 -0.3054 0.0116 0.0023 0.0041 -0.0180 -0.0616 0.5570 -0.1459 0.0288 0.0188 -0.0083 -0.0145 

2 3.58 1.30 -0.1402 0.4644 1.0000 -0.0025 0.0081 -0.0505 -0.0369 -0.0692 0.2874 0.7096 0.1449 -0.0869 -0.0633 

3 3.92 1.40 0.1781 0.8800 -1.0000 0.0024 0.0217 0.0645 -0.1043 0.0566 0.5298 -0.7203 -0.1324 0.2443 -0.1025 

4 4.68 0.93 0.2820 -0.3018 1.0000 -0.0005 -0.0106 0.1512 0.0058 0.0306 -0.1447 0.7224 0.0768 -0.1801 0.0383 

NOME FILE: M95   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1880 a P2-1899 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabella A.0.19 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M91-M95) 
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NOME FILE: M96   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1900 a P2-1919 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M97   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1920 a P2-1939 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M98   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1940 a P2-1959 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M99   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1960 a P2-1979 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.40 0.90 -1.00 0.35 0.05 0.00 0.00 0.03 0.06 -0.56 0.19 0.02 -0.01 0.00 0.00 

2 3.55 1.23 0.23 -0.48 -1.00 0.00 -0.01 0.05 0.02 0.12 -0.30 -0.69 -0.15 0.08 0.06 

3 3.91 1.13 -0.18 -0.83 1.00 -0.01 -0.02 -0.09 0.08 -0.05 -0.50 0.71 0.09 -0.24 0.08 

4 4.66 0.81 -0.28 0.29 -1.00 0.01 0.00 -0.17 0.00 -0.03 0.15 -0.69 -0.08 0.17 -0.05 

NOME FILE: M100   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-1980 a P2-1999 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.40 0.87 -1.0000 0.3117 -0.0160 -0.0043 -0.0038 0.0196 0.0589 -0.5493 0.1535 -0.0178 0.0041 0.0068 0.0150 

2 3.56 1.06 0.2012 -0.5071 -1.0000 0.0010 -0.0022 0.0474 0.0211 0.1194 -0.3046 -0.6937 -0.0956 0.0828 0.0633 

3 3.93 1.59 0.1540 0.8030 -1.0000 0.0183 0.0135 0.0862 -0.0653 0.0588 0.5108 -0.7859 -0.1017 0.2204 -0.0732 

4 4.68 6.20 0.2087 0.0659 0.4334 -0.0351 -0.0294 0.0430 -0.0726 0.0150 -0.0697 1.0000 -0.8641 -0.1222 -0.0775 

Tabella A.0.20 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M96-M100) 
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NOME FILE: M101   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2000 a P2-2019 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M102   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2020 a P2-2039 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M103   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2040 a P2-2059 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.38 1.09 -1.0000 0.3284 -0.0322 -0.0074 -0.0013 0.0152 0.0504 -0.5763 0.1664 -0.0449 -0.0096 -0.0010 0.0079 

2 3.55 0.92 0.2401 -0.4658 -1.0000 -0.0083 -0.0007 0.0472 0.0199 0.1261 -0.2790 -0.6994 -0.1504 0.0779 0.0545 

3 3.90 1.06 -0.1829 -0.8990 1.0000 0.0024 -0.0119 -0.0910 0.0937 -0.0670 -0.5518 0.7319 0.1107 -0.2436 0.0926 

4 4.64 0.85 -0.2418 0.3150 -1.0000 0.0024 0.0028 -0.1626 -0.0022 -0.0311 0.1365 -0.6392 -0.1622 0.1665 -0.0449 

NOME FILE: M104   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2060 a P2-2079 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.34 -1.0000 0.3924 0.0920 -0.0002 -0.0011 0.0096 0.0469 -0.5617 0.2035 0.0485 0.0090 -0.0024 0.0002 

2 3.53 1.23 -0.2122 0.5413 1.0000 0.0104 0.0223 -0.0382 -0.0169 -0.1043 0.3403 0.6623 0.1619 -0.0516 -0.0487 

3 3.91 1.33 -0.1439 -0.7647 1.0000 -0.0004 -0.0143 -0.0920 0.0748 -0.0493 -0.4649 0.7459 0.0661 -0.2347 0.0685 

4 4.62 1.05 -0.3358 0.2850 -1.0000 -0.0143 0.0249 -0.1784 0.0030 -0.0337 0.1419 -0.5656 -0.1899 0.1530 -0.0554 

NOME FILE: M105   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2080 a P2-2099 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 
Tabella A.0.21 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M101-

M105) 



APPENDICE A 

183 
 

NOME FILE: M106   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2100 a P2-2119 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.38 1.32 -1.0000 0.4072 0.0038 -0.0039 0.0045 0.0064 0.0329 -0.5760 0.2180 0.0243 -0.0559 -0.0013 -0.0121 

2 3.57 1.11 -0.1151 0.5108 1.0000 -0.0015 0.0105 -0.0483 -0.0301 -0.0566 0.3194 0.6888 0.1449 -0.0607 -0.0629 

3 3.91 1.27 -0.1838 -0.7720 1.0000 -0.0026 -0.0167 -0.0972 0.0714 -0.0670 -0.4598 0.7232 0.0551 -0.2211 0.0701 

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NOME FILE: M107   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2120 a P2-2139 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.39 1.04 1.0000 -0.3069 0.0729 0.0040 0.0044 -0.0223 -0.0534 0.5707 -0.1476 0.0478 0.0310 -0.0072 -0.0043 

2 3.56 1.13 0.1839 -0.4829 -1.0000 -0.0053 -0.0052 0.0470 0.0244 0.0965 -0.2988 -0.6776 -0.1485 0.0701 0.0512 

3 3.92 2.33 0.1965 0.8138 -1.0000 0.0245 0.0124 0.1025 -0.0578 0.0983 0.5010 -0.8546 0.1289 0.2626 -0.0456 

4 4.65 1.20 0.3176 -0.3638 1.0000 0.0274 -0.0036 0.1941 0.0041 0.1256 -0.1812 0.5759 0.2790 -0.1088 0.0891 

NOME FILE: M108   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2140 a P2-2159 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M109   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2160 a P2-2179 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.38 1.19 -1.00 0.40 0.07 -0.01 0.00 0.02 0.04 -0.57 0.21 0.02 -0.02 0.00 0.00 

2 3.56 1.11 -0.16 0.49 1.00 0.00 0.01 -0.05 -0.03 -0.08 0.31 0.71 0.15 -0.07 -0.06 

3 3.89 1.20 0.23 0.94 -1.00 0.00 0.02 0.11 -0.09 0.09 0.57 -0.70 -0.13 0.26 -0.09 

4 4.63 1.00 -0.22 0.32 -1.00 0.00 0.00 -0.18 -0.01 -0.03 0.14 -0.70 -0.12 0.15 -0.05 

NOME FILE: M110   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2180 a P2-2199 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.39 1.23 -1.0000 0.2965 -0.1018 -0.0032 -0.0031 0.0301 0.0916 -0.5695 0.1540 -0.0671 -0.0598 0.0842 0.0173 

2 3.56 1.90 0.1495 -0.5005 -1.0000 -0.0060 -0.0113 0.0468 0.0318 0.0737 -0.3126 -0.6840 -0.2040 0.0466 0.0622 

3 3.92 1.68 0.2206 0.7677 -1.0000 0.0048 0.0096 0.1011 -0.0707 0.0729 0.4748 -0.7865 -0.1556 0.2615 -0.0663 

4 4.65 1.26 0.2104 -0.3226 1.0000 -0.0056 -0.0099 0.1561 0.0355 0.0438 -0.1560 0.7426 0.1132 -0.1710 0.0081 
Tabella A.0.22 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M106-

M110) 
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NOME FILE: M111   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2200 a P2-2219 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.37 0.92 1.00 -0.30 -0.05 0.01 0.01 -0.01 -0.05 0.57 -0.15 -0.02 0.02 -0.01 -0.01 

2 3.56 1.53 -0.22 0.49 1.00 0.01 0.00 -0.05 -0.02 -0.12 0.30 0.71 0.15 -0.08 -0.08 

3 3.90 2.08 -0.22 -0.72 1.00 -0.01 -0.02 -0.09 0.07 -0.07 -0.44 0.71 0.18 -0.21 0.06 

4 4.64 1.29 0.22 -0.30 1.00 0.00 -0.02 0.13 -0.02 0.04 -0.16 0.79 0.08 -0.19 0.04 

NOME FILE: M112   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2220 a P2-2239 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.37 1.75 -1.0000 0.3623 -0.0105 -0.0065 0.0069 0.0216 0.0688 -0.5712 0.1977 -0.0368 -0.0193 0.0088 0.0101 

2 3.55 1.06 0.1923 -0.5142 -1.0000 -0.0028 -0.0019 0.0463 0.0389 0.1010 -0.3137 -0.7052 -0.1438 0.0807 0.1060 

3 3.90 1.37 -0.2062 -0.5817 1.0000 -0.0011 -0.0179 -0.0594 0.1097 -0.0791 -0.3591 0.7329 0.1254 -0.1844 0.0581 

4 4.69 1.58 0.2176 -0.3484 1.0000 0.0072 0.0052 0.0972 -0.0053 0.0420 -0.1688 0.7585 0.1343 -0.1727 0.0448 

NOME FILE: M113   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2240 a P2-2259 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.38 1.05 1.00 -0.37 -0.03 0.00 0.00 -0.03 -0.06 0.58 -0.20 0.00 0.01 -0.02 -0.01 

2 3.56 1.29 0.16 -0.56 -1.00 0.00 -0.01 0.04 0.04 0.09 -0.35 -0.70 -0.16 0.06 0.10 

3 3.95 1.32 -0.23 -0.66 1.00 0.00 -0.01 -0.08 0.08 -0.09 -0.41 0.73 0.15 -0.22 0.05 

4 4.71 1.31 -0.23 0.34 -1.00 0.00 0.00 -0.15 -0.02 -0.06 0.17 -0.73 -0.17 0.16 -0.04 

NOME FILE: M114   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2260 a P2-2279     
    

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M115   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2280 a P2-2299 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.38 1.42 1.00 -0.30 0.07 0.01 0.00 -0.03 -0.07 0.58 -0.16 0.06 0.04 -0.02 -0.03 

2 3.54 1.42 0.19 -0.59 -1.00 0.00 -0.01 0.04 0.04 0.11 -0.37 -0.71 -0.15 0.09 0.12 

3 3.94 1.48 0.22 0.70 -1.00 0.00 0.01 0.07 -0.10 0.09 0.43 -0.74 -0.14 0.23 -0.06 

4 4.71 1.08 -0.25 0.35 -1.00 0.00 0.00 -0.13 -0.01 -0.06 0.17 -0.71 -0.14 0.16 -0.05 
Tabella A.0.23 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M111-

M115) 
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NOME FILE: M116   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2300 a P2-2319 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.39 1.07 1.00 -0.35 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.06 0.58 -0.19 0.00 0.01 -0.01 -0.01 

2 3.58 1.09 0.21 -0.56 -1.00 -0.01 -0.01 0.04 0.03 0.12 -0.35 -0.70 -0.16 0.08 0.10 

3 3.94 1.90 -0.23 -0.59 1.00 0.00 -0.01 -0.07 0.09 -0.10 -0.36 0.74 0.14 -0.20 0.03 

4 4.75 0.96 -0.26 0.33 -1.00 0.00 0.00 -0.12 0.01 -0.06 0.17 -0.72 -0.14 0.14 -0.03 

NOME FILE: M117   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2320 a P2-2339 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 

NOME FILE: M118   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2340 a P2-2359 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.42 1.18 -1.00 0.34 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 -0.58 0.18 -0.04 -0.02 0.01 0.02 

2 3.59 1.14 -0.20 0.61 1.00 0.00 0.01 -0.03 -0.03 -0.11 0.38 0.70 0.16 -0.06 -0.12 

3 3.98 1.51 0.25 0.56 -1.00 0.00 0.01 0.07 -0.06 0.11 0.34 -0.73 -0.14 0.17 -0.05 

4 4.79 1.05 0.27 -0.36 1.00 0.00 0.00 0.13 0.01 0.07 -0.19 0.73 0.13 -0.12 0.06 

NOME FILE: M119   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2360 a P2-2379 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.42 1.01 -1.00 0.33 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 -0.58 0.18 -0.03 -0.01 0.01 0.02 

2 3.59 1.77 -0.19 0.59 1.00 0.00 0.01 -0.03 -0.03 -0.11 0.37 0.70 0.16 -0.06 -0.10 

3 3.98 1.33 0.25 0.57 -1.00 0.00 0.01 0.07 -0.07 0.10 0.35 -0.73 -0.14 0.17 -0.04 

4 4.80 1.25 0.25 -0.35 1.00 0.00 0.00 0.12 0.01 0.06 -0.18 0.73 0.13 -0.13 0.05 

NOME FILE: M120   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2380 a P2-2399 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.42 0.99 1.00 -0.35 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06 0.58 -0.19 0.00 0.01 -0.01 -0.01 

2 3.58 1.30 0.20 -0.62 -1.00 0.00 -0.01 0.04 0.04 0.11 -0.39 -0.70 -0.16 0.06 0.09 

3 3.97 1.54 -0.25 -0.57 1.00 0.00 -0.01 -0.07 0.08 -0.10 -0.35 0.73 0.14 -0.18 0.04 

4 4.82 0.99 -0.26 0.35 -1.00 0.00 0.00 -0.12 -0.02 -0.06 0.18 -0.71 -0.13 0.13 -0.04 
Tabella A.0.24 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M116-

M120) 
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NOME FILE: M121   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2400 a P2-2419 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.39 0.91 -1.00 0.31 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.06 -0.58 0.17 -0.04 -0.02 0.01 0.02 

2 3.57 1.03 -0.17 0.60 1.00 0.00 0.01 -0.04 -0.04 -0.09 0.37 0.70 0.15 -0.06 -0.11 

3 3.96 1.42 0.24 0.64 -1.00 0.00 0.01 0.07 -0.07 0.10 0.39 -0.73 -0.13 0.18 -0.06 

4 4.80 1.18 -0.25 0.34 -1.00 0.00 0.00 -0.12 -0.01 -0.05 0.18 -0.72 -0.12 0.13 -0.05 

NOME FILE: M122   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2420 a P2-2439 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.43 1.15 -1.00 0.29 -0.08 -0.01 0.00 0.02 0.05 -0.58 0.15 -0.08 -0.02 0.01 0.02 

2 3.58 1.13 0.23 -0.61 -1.00 0.00 -0.01 0.03 0.02 0.13 -0.38 -0.70 -0.15 0.06 0.09 

3 3.97 1.00 0.29 0.58 -1.00 0.00 0.01 0.08 -0.06 0.12 0.36 -0.72 -0.14 0.18 -0.04 

4 4.79 0.99 -0.25 0.35 -1.00 0.00 0.00 -0.12 -0.01 -0.06 0.18 -0.72 -0.12 0.13 -0.05 

NOME FILE: M123   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2440 a P2-2459 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.43 1.22 -1.00 0.29 -0.11 0.00 0.00 0.02 0.05 -0.57 0.15 -0.10 -0.02 0.02 0.02 

2 3.59 1.23 -0.19 0.57 1.00 0.00 0.01 -0.03 -0.03 -0.11 0.35 0.70 0.15 -0.06 -0.09 

3 3.98 1.32 -0.24 -0.62 1.00 0.00 -0.01 -0.07 0.06 -0.09 -0.38 0.73 0.14 -0.18 0.05 

4 4.81 1.05 -0.25 0.36 -1.00 0.00 0.00 -0.12 -0.01 -0.06 0.18 -0.72 -0.13 0.12 -0.05 

NOME FILE: M124   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2460 a P2-2479 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 3.41 1.06 1.00 -0.35 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 0.58 -0.19 0.01 0.01 -0.01 -0.01 

2 3.58 1.70 -0.14 0.55 1.00 0.00 0.01 -0.03 -0.03 -0.08 0.34 0.70 0.15 -0.06 -0.08 

3 3.96 1.45 0.24 0.64 -1.00 0.00 0.01 0.07 -0.06 0.10 0.40 -0.67 -0.13 0.18 -0.05 

4 4.79 1.32 0.26 -0.36 1.00 0.00 0.00 0.12 0.01 0.06 -0.18 0.74 0.13 -0.13 0.05 

NOME FILE: M125   FILE P2 DI PROVENIENZA: da P2-2480 a P2-2499 
      

modo f [Hz] ξ [-] 2Ax 2ay 2Bx -1Ax -1Ay Ta1 Ta2 1Ax 1Ay 1Bx -1Bx Tb1 Tb2 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - - - - 
Tabella A.0.25 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI sui file M in assenza di sisma (file M121-

M125)
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APPENDICE B 

Di seguito si riportano le tabelle con i risultati ottenuti, in termini di frequenze, 

smorzamenti e forme modali, dalle prove N4SID sui file E con sisma. In ogni tabella è 

indicata la nomenclatura del file E, con specificato il range di file P da cui il file 

proviene, le caratteristiche del sisma che il file contiene (magnitudo, data e ora) e i 

risultati per i primi 4 modi propri analizzati. Per quanto riguarda le forme modali, queste 

sono riportate in termini di spostamenti normalizzati degli accelerometri; di seguito 

un’immagine con i posizionamenti degli accelerometri nei piani dell’edificio e alla base 

delle torri: 

 

Figura B.0.1- Rappresentazione dei piani della struttura, insieme alle torri dissipative, con 
indicata la posizione degli accelerometri, il loro nome, la direzione e il verso 
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INFORMAZIONI SUL SISMA 
      

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

4,2 28 15:55 E1 P2-1483/P2-1484 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.03 2.61 -0.5307 0.1572 0.1249 -1.0000 0.2852 0.1818 

2 3.37 0.98 0.4643 -0.6455 0.3810 0.8631 -1.0000 0.2167 

3 3.57 2.02 0.0009 -0.3997 0.5764 0.0464 -0.6575 1.0000 

4 4.24 1.58 -0.2471 0.1784 -0.5853 -0.5436 0.2824 -1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
      

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.7 28 16:42 E2 P2-1525/P2-1526 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.11 4.64 0.5627 -0.2668 -0.1328 1.0000 -0.4626 -0.2382 

2 3.41 3.82 -0.3207 -0.6380 -0.4504 -0.6008 -1.0000 -0.8037 

3 3.61 2.95 0.0387 -0.0528 0.6352 -0.0155 -0.0157 1.0000 

4 4.41 3.72 0.0109 -0.0920 0.6987 0.1470 -0.1444 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
      

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.6 29 06:20 E3 P2-2274/P2-2275 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.22 3.04 0.5630 -0.1908 -0.0213 1.0000 -0.3440 -0.0433 

2 3.47 2.82 0.1129 0.4807 0.3886 0.0323 1.0000 0.8193 

3 3.73 4.21 0.0599 0.6405 -0.5189 0.1926 1.0000 -0.7815 

4 4.57 1.44 -0.0293 -0.0629 0.6627 0.1151 -0.1467 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
      

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.5 28 13:07 E4 P2-1329/P2-1330 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.30 0.61 -0.5540 0.2123 0.0622 -1.0000 0.3384 0.1162 

2 3.61 4.36 -0.0734 0.2552 0.5242 -0.0588 0.3764 1.0000 

3 3.93 5.13 0.0236 -0.6321 0.2234 -0.0382 -1.0000 0.3451 

4 4.83 1.96 0.0337 -0.0930 0.5654 0.2434 -0.2515 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
      

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.5 28 15:37 E5 P2-1466/P2-1467 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.34 3.54 0.5230 -0.1226 0.0420 1.0000 -0.2701 0.0545 

2 3.55 12.80 0.0062 0.0219 0.5053 -0.0187 0.0566 1.0000 

3 3.77 0.56 -0.0171 -0.5402 0.2638 -0.0250 -1.0000 0.4134 

4 4.54 3.78 0.0784 -0.1123 0.5654 0.1767 -0.1228 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
      

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.5 27 21:31 E6 P2-472/P2-473 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.37 1.96 0.5406 -0.0483 -0.0354 1.0000 -0.1298 -0.0635 

2 3.47 1.13 0.4566 -0.5993 -0.0041 0.7953 -1.0000 -0.0590 

3 3.61 1.33 -0.1288 0.6094 -0.2168 -0.1929 1.0000 -0.2875 

4 4.38 2.88 0.1075 0.2501 0.5959 0.4125 0.2118 1.0000 

 

Tabella B.0.1 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle 
prove N4SID sui file E con sisma (file E1-E6)  
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INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.4 29 01:44 E7 P2-2022/P2-2023 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.29 1.63 0.5588 -0.2263 -0.0391 1.0000 -0.3935 -0.0930 

2 3.43 0.39 -0.0249 0.2353 0.7241 -0.0052 0.3038 1.0000 

3 3.90 2.71 0.1313 -0.1514 0.6518 0.1712 -0.4346 1.0000 

4 4.44 1.26 0.0568 -0.1497 0.6898 0.2359 -0.2876 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.3 28 06:37 E8 P2-972/P2-973 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.30 2.52 -0.5590 0.2049 0.0683 -1.0000 0.3614 0.1110 

2 3.61 4.77 -0.0001 0.5288 0.5563 -0.0301 0.8249 1.0000 

3 3.93 7.38 -0.0823 -0.0332 0.5696 -0.0856 -0.1834 1.0000 

4 4.66 1.25 -0.0148 -0.1438 0.5038 0.0904 -0.3540 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.3 28 09:18 E9 P2-1119/P2-1120 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.34 1.96 0.5525 -0.2439 -0.0814 1.0000 -0.4249 -0.1113 

2 3.60 1.75 -0.3686 -0.3341 0.4926 -0.8028 -0.4989 1.0000 

3 4.10 1.99 -0.0634 -0.1695 0.6549 -0.1596 -0.2593 1.0000 

4 4.70 3.22 0.0064 0.1307 -0.5884 -0.0984 0.2814 -1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.1 28 20:22 E10 P2-1727/P2-1728 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.34 1.49 0.5463 -0.2019 -0.0702 1.0000 -0.3737 -0.1232 

2 3.53 1.39 0.1620 0.3230 0.6447 0.4622 0.4026 1.0000 

3 3.97 1.44 0.0299 -0.0438 0.6487 -0.0036 -0.0848 1.0000 

4 4.71 2.73 0.1496 -0.1805 0.4622 0.3388 -0.2335 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3.1 28 05:16 E11 P2-898/P2-899 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.33 1.48 -0.5561 0.2171 0.0381 -1.0000 0.3919 0.0898 

2 3.52 1.12 0.0335 0.4168 0.5670 0.0613 0.6881 1.0000 

3 3.93 1.94 -0.0906 -0.3679 0.7286 -0.2301 -0.5284 1.0000 

4 4.60 0.41 0.0230 -0.0978 0.7176 0.2417 -0.2726 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3 28 07:59 E12 P2-1047/P2-1048 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.45 0.48 0.5730 -0.1862 0.1014 1.0000 -0.3794 0.1283 

2 3.73 4.47 0.1167 0.6312 0.4463 0.2671 1.0000 0.7334 

3 4.06 4.59 0.2038 0.5761 -0.4809 0.4140 1.0000 -0.5958 

4 4.71 1.66 -0.0421 -0.1691 0.6551 0.3706 -0.4243 1.0000 
Tabella B.0.2 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle 

prove N4SID sui file E con sisma (file E7-E12)  
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INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

3 28 10:25 E13 P2-1181 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.39 1.99 -0.5540 0.1714 0.0286 -1.0000 0.3212 0.0366 

2 3.70 4.02 -0.1588 0.5138 0.6517 -0.1715 0.7464 1.0000 

3 3.89 3.03 -0.0338 -0.3884 0.5261 -0.1488 -0.5835 1.0000 

4 4.80 1.42 0.0994 -0.1568 0.6406 0.2725 -0.3412 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.9 28 12:17 E14 P2-1283/P2-1284 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.44 2.79 0.5449 -0.0823 -0.0467 1.0000 -0.1658 -0.0281 

2 3.54 10.86 -0.1335 0.6432 0.4201 -0.1007 1.0000 0.7011 

3 4.05 3.14 -0.0223 -0.6301 0.3651 -0.1457 -1.0000 0.4629 

4 4.79 3.22 0.1010 -0.4032 0.5347 0.2124 -0.6684 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.9 28 06:13 E15 P2-950 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.38 1.45 0.5584 -0.1950 -0.0246 1.0000 -0.3350 -0.0417 

2 3.58 3.11 0.1320 -0.3481 -0.7332 0.2076 -0.5204 -1.0000 

3 3.93 4.38 -0.1150 -0.4028 0.6804 -0.1817 -0.7139 1.0000 

4 4.77 0.81 -0.0291 0.1453 -0.6149 -0.1649 0.2812 -1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.9 27 23:53 E16 P2-602 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.40 1.05 -0.5481 0.2024 0.0815 -1.0000 0.3772 0.1368 

2 3.56 2.84 0.0333 -0.2935 -0.7000 0.0147 -0.4764 -1.0000 

3 3.93 1.32 -0.1011 -0.5701 0.7296 -0.1936 -0.9476 1.0000 

4 4.77 1.33 -0.0152 -0.1187 0.6529 0.1956 -0.2320 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.9 27 21:13 E17 P2-455/P2-456 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.44 2.20 0.5485 -0.1258 0.2089 1.0000 -0.2322 0.3231 

2 3.64 4.59 -0.0289 0.1901 0.7446 -0.0235 0.3614 1.0000 

3 3.98 1.74 0.0780 0.6110 -0.6189 0.2066 1.0000 -0.8979 

4 4.62 1.87 0.0410 -0.0599 0.6726 0.2095 -0.1213 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.8 28 16:25 E18 P2-1510 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.43 2.28 0.5654 -0.0882 0.1996 1.0000 -0.1565 0.3786 

2 3.55 1.70 -0.2612 0.3263 0.6531 -0.4647 0.6024 1.0000 

3 4.00 1.18 -0.0321 0.5987 -0.6223 -0.0266 1.0000 -0.8554 

4 4.68 0.78 0.2125 -0.3939 0.6567 0.4417 -0.5816 1.0000 
Tabella B.0.3 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle 

prove N4SID sui file E con sisma (file E13-E18)  
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INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.8 27 21:26 E19 P2-468 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.41 0.93 0.5467 -0.1538 0.0126 1.0000 -0.3006 0.0515 

2 3.60 2.21 -0.0415 0.2794 0.6257 -0.0756 0.4621 1.0000 

3 3.94 0.75 -0.0801 -0.5538 0.6941 -0.1526 -0.9247 1.0000 

4 4.64 1.53 0.0539 -0.2548 0.7515 0.1837 -0.3943 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.8 27 17:50 E20 P2-270 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.39 1.48 0.5494 -0.1935 -0.0381 1.0000 -0.3499 -0.0830 

2 3.60 4.67 -0.1321 0.2342 0.7005 -0.2425 0.3734 1.0000 

3 3.93 3.57 0.0532 0.4082 -0.5949 0.0995 0.6881 -1.0000 

4 4.74 1.92 -0.0710 0.1421 -0.5827 -0.2025 0.2531 -1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.7 29 04:04 E21 P2-2149/P2-2150 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.38 0.78 -0.5493 0.1941 0.1006 -1.0000 0.3642 0.1695 

2 3.57 6.29 -0.0939 0.3798 0.9027 -0.0129 0.6022 1.0000 

3 3.88 2.50 0.0339 0.6144 0.0998 0.1034 1.0000 0.2287 

4 4.57 2.81 0.0032 -0.0837 -0.4057 -0.0057 -0.1692 -1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.7 28 20:00 E22 P2-1707 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.44 0.86 -0.5486 0.2496 0.3021 -1.0000 0.4493 0.4062 

2 3.54 2.12 0.0891 -0.2790 -0.7680 0.0970 -0.4539 -1.0000 

3 3.94 1.17 -0.0726 -0.6198 0.5949 -0.1795 -1.0000 0.8335 

4 4.67 0.74 0.0371 -0.1268 0.6709 0.2437 -0.2472 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.7 28 15:38 E23 P2-1467/P2-1468 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.51 1.46 0.5688 -0.1497 -0.0276 1.0000 -0.2682 -0.0451 

2 3.71 5.37 0.0475 0.1928 0.5792 0.0882 0.3022 1.0000 

3 4.00 1.49 0.0255 0.6398 -0.4966 0.1535 1.0000 -0.7316 

4 4.73 1.23 0.0225 -0.1561 0.4368 0.1721 -0.2576 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.7 28 12:44 E24 P2-1308 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.49 0.86 0.5508 -0.1566 -0.0584 1.0000 -0.2825 -0.0833 

2 3.62 5.98 0.1509 -0.2565 -0.8170 0.2748 -0.4551 -1.0000 

3 4.01 3.26 -0.0075 0.5774 -0.1594 0.0600 1.0000 -0.1107 

4 4.86 1.99 0.0783 -0.0962 0.5392 0.3672 -0.2442 1.0000 
Tabella B.0.4 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle 

prove N4SID sui file E con sisma (file E19-E24)  
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INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.7 28 02:40 E25 P2-755/P2-756 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.35 1.25 0.5526 -0.1826 0.0038 1.0000 -0.3419 -0.0182 

2 3.56 4.61 -0.0274 -0.3006 -0.6905 -0.0880 -0.4731 -1.0000 

3 3.87 2.10 -0.0809 -0.6066 0.5198 -0.1767 -1.0000 0.7455 

4 4.63 3.48 -0.0633 0.1088 -0.7790 -0.2841 0.1874 -1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.7 27 16:55 E26 P2-219/P2-220 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.46 1.63 0.5511 -0.1676 -0.0123 1.0000 -0.3162 -0.0605 

2 3.66 1.69 -0.1719 0.5493 0.4896 -0.3667 1.0000 0.7263 

3 3.98 2.57 0.0677 0.5786 -0.6195 0.1619 1.0000 -0.7804 

4 4.77 2.09 0.0696 -0.2236 0.7147 0.3447 -0.3537 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.7 28 10:44 E27 P2-1198 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.44 0.82 0.5543 -0.2199 -0.0901 1.0000 -0.3973 -0.1460 

2 3.63 2.84 -0.1153 -0.3531 -0.5454 -0.2852 -0.3728 -1.0000 

3 4.06 3.99 -0.1256 -0.3036 0.6795 -0.2080 -0.5704 1.0000 

4 4.79 0.49 0.0519 -0.1889 0.5734 0.1326 -0.2863 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.6 27 15:02 E28 P2-116 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.42 1.77 -0.5810 0.2832 -0.2044 -1.0000 0.4366 -0.1820 

2 3.71 4.32 0.1278 0.4654 0.6611 0.3365 0.7153 1.0000 

3 4.04 1.83 -0.0114 0.6249 -0.5672 0.0941 1.0000 -0.7813 

4 4.85 1.07 -0.0955 0.1671 -0.5809 -0.2527 0.2500 -1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.6 28 00:41 E29 P2-646/P2-647 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.36 1.49 -0.5493 0.1856 0.0491 -1.0000 0.3543 0.0797 

2 3.57 3.36 -0.0344 0.3391 0.6770 -0.0111 0.4976 1.0000 

3 3.92 1.37 0.1300 0.5987 -0.6169 0.2472 1.0000 -0.8905 

4 4.74 0.65 0.0077 -0.1138 0.3935 -0.0083 -0.1237 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.6 28 07:05 E30 P2-998 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.43 1.29 0.5681 -0.2904 -0.0521 1.0000 -0.4869 -0.2345 

2 3.58 3.17 -0.0402 0.4512 0.6273 -0.0371 0.7093 1.0000 

3 3.94 3.15 0.0840 0.4624 -0.7726 0.1811 0.7755 -1.0000 

4 4.78 0.43 0.0225 -0.1344 0.5899 0.1923 -0.3102 1.0000 
Tabella B.0.5 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle 

prove N4SID sui file E con sisma (file E25-E30)  
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INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.6 28 15:39 E31 P2-1468 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.49 1.67 -0.5819 0.1449 -0.0692 -1.0000 0.2471 -0.1338 

2 3.61 4.57 -0.0517 0.2322 0.6315 -0.0273 0.3319 1.0000 

3 4.00 1.49 0.0153 0.6384 -0.5279 0.1062 1.0000 -0.8067 

4 4.76 2.65 0.1424 -0.2440 0.8004 0.2867 -0.4218 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.6 28 17:33 E32 P2-1572 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.42 1.20 0.5455 -0.1862 -0.0440 1.0000 -0.3318 -0.0173 

2 3.54 4.24 -0.0159 -0.2649 -0.6556 -0.0654 -0.4248 -1.0000 

3 3.96 1.60 0.0730 0.6104 -0.5533 0.1961 1.0000 -0.7849 

4 4.74 2.68 0.0677 -0.1632 0.6942 0.2476 -0.1441 1.0000 

INFORMAZIONI SUL SISMA 
 

Mw GIORNO ORA NOME FILE FILE P2 CONTENENTE IL SISMA 

2.6 28 19:44 E33 P2-1692/P2-1693 

modo f [Hz] ξ [-] 1Ax 1ay 1Bx 2Ax 2Ay 2Bx 

1 3.41 1.75 0.5482 -0.1726 -0.0147 1.0000 -0.3372 -0.0466 

2 3.60 3.99 0.0402 0.3176 0.6268 0.0702 0.5067 1.0000 

3 3.87 3.56 0.1245 0.5787 -0.4546 0.1894 1.0000 -0.6610 

4 4.64 0.85 -0.0882 0.1785 -0.7027 -0.1586 0.2272 -1.0000 
Tabella B.0.6 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle 

prove N4SID sui file E con sisma (file E31-E33) 
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APPENDICE C 

Di seguito si riportano le piante, dell’edificio in questione, con evidenziate le 

tamponature in cui si sono rilevate le fessure dopo il sisma di magnitudo Mw=6 del 24 

Agosto, distinguendo tra fessure verticali e fessure orizzontali. La prima pianta è 

relativa al piano seminterrato, indicato anche piano -1, che corrisponde al vecchio 

monastero per l’ala B e alla base della struttura in c.a. per l’ala A; dopo di che, in 

sequenze si hanno: il piano terra (indicato anche con piano 0), il primo piano (indicato 

anche come piano 1) e il secondo piano (piano 2). Quest’ultimo consiste nel sottotetto 

dell’ala B, e il penultimo piano dell’ala A; per cui c’è anche un terzo piano (piano 3), 

presente solo nell’ala A, qui non riportato. 
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Figura C.0.1 - Pianta del piano seminterrato (indicato anche come piano -1) con evidenziate le 
tamponature fessurate, con relativa tipologia di fessura e posizione nella parete 
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Figura C.0.2 - Pianta del piano terra (indicato anche come piano 0) con evidenziate le 
tamponature fessurate, con relativa tipologia di fessura e posizione nella parete 
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Figura C.0.3 - Pianta del piano primo (indicato anche come piano 1) con evidenziate le 
tamponature fessurate, con relativa tipologia di fessura e posizione nella parete 
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Figura C.0.4 - Pianta del piano secondo (indicato anche come piano 2) con evidenziate le 
tamponature fessurate, con relativa tipologia di fessura e posizione nella parete 



INDICE DELLE FIGURE 

199 
 

INDICE DELLE FIGURE 

Figura 1.1 - Schema di funzionamento di un sistema di monitoraggio (Fonte: Gara F.,  2017/2018) ........ 13 

Figura 1.2 - A sinistra, un’immagine di un accelerometro piezoelettrico, al centro uno schema fisico dello 

stesso, a destra un suo schema meccanico (Fonte: Gara F., 2017/2018) ................................................... 14 

Figura 1.3 - Esempi di trasformazione del segnale da analogico a digitale, con diversa risoluzione della 

scheda (in alto a destra con scheda a 4-bit, in basso a destra con scheda a 8-bit) (Fonte: Gara F., 

2017/2018) ................................................................................................................................................. 16 

Figura 1.4 - Esempi di sottocampionamento (prima e seconda immagine dall’alto), campionamento 

“esatto” con frequenza pari a quella di Nyquist (terza immagine), e sovra campionamento (ultima 

immagine) (Fonte: Gara F., 2017/2018) ..................................................................................................... 17 

Figura 1.5 - A sinistra, esempi di Trasformata di Fourier per alcune tipologie di segnale continuo 

(dall’alto, segnale sinusoidale, segnale con diverse componenti sinusoidali, segnale sinusoidale smorzato, 

segnale casuale). A destra, le Trasformate (discrete) di Fourier delle stesse tipologie di segnale 

precedenti, ma nel caso discreto. (Fonte: Gara F., 2017/2018).................................................................. 21 

Figura 1.6 - Diagrammi dei filtri ideali (da sinistra a destra si hanno: il filtro lowpass, il filtro highpass, il 

filtro bandpass, il filtro bandstop) (Fonte: Gara F., 2017/2018) ................................................................. 23 

Figura 1.7 - Diagramma di un filtro reale di tipo lowpass (Fonte: Gara F., 2017/2018) ............................ 23 

Figura 1.8 - Stesso segnale ricampionato a frequenze di campionamento diverse, in particolare 

decrescenti andando da sinistra a destra dei diagrammi. (Fonte: Gara F., 2017/2018) ............................ 24 

Figura 1.9 - In alto a sinistra, il segnale di partenza con, alla sua destra, lo spettro in frequenza relativo; 

in basso a sinistra le tre parti (finestrate), con cui è stato diviso il segnale iniziale, la cui elaborazione ha 

portato allo spettro finale, in basso a destra, che, come è possibile notare, risulta con una risoluzione più 

bassa da cui è possibile distinguere i singoli picchi (Fonte: Gara F., 2017/2018) ....................................... 25 

Figura 2.1 - A sinistra  lo schema meccanico di un oscillatore a 1 grado di libertà smorzato; a destra lo 

schema di un telaio shear-type smorzato a 1 grado libertà (Fonte: Gara F., 2014/2015) ......................... 27 

Figura 2.2 - Esempio di schematizzazione di un telaio piano a una campata di tre piani: questo può essere 

schematizzato con un oscillatore a 3 gradi libertà, con le masse applicate in corrispondenza dei piano, le 

rigidezze applicate in corrispondenza dei pilastri (Fonte: Gara F., 2014/2015) ......................................... 28 

Figura 2.3 - Esempio schematico di un tipico telaio con solai (Fonte: Gara F., 2014/2015) ....................... 32 

Figura 2.4 - A sinistra un esempio di vibrodina, a destra esempi di martelli strumentati (Fonte: Gara F., 

2017/2018) ................................................................................................................................................. 33 

Figura 2.5 - Esempi di vibrazioni ambientali (Fonte: Gara F., 2017/2018) ................................................. 34 

Figura 2.6 - Schema rappresentativo di una prova EMA (Fonte: Gara F., 2017/2018) .............................. 35 

Figura 2.7 - Oscillatore a 1 grado di libertà smorzato (Fonte: Gara F., 2017/2018) .................................. 36 

Figura 2.8 - Esempio di rappresentazione della FRF in termini di modulo (  ) e fase (   ) (Fonte: Gara 

F., 2017/2018) ............................................................................................................................................ 38 



INDICE DELLE FIGURE 

200 
 

Figura 2.9 - Esempio di rappresentazione della FRF in termini di parte reale (      ) e parte 

immaginaria (      ) (Fonte: Gara F., 2017/2018) ................................................................................ 39 

Figura 2.10 - A sinistra, esempio di FRF di un oscillatore a 2 gradi di libertà in termini di Diagramma di 

Bode; a destra,la stessa FRF, in termini di parte reale e parte immaginaria (Fonte: Gara F., 2017/2018) 43 

Figura 2.11 - Schema delle caratteristiche della prova di tipo OMA (Fonte: Gara F., 2017/2018) ............. 44 

Figura 2.12 - A sinistra, è rappresentato un ipotetico piano di un edifico di pianta rettangolare, con la 

deformata che tale piano può avere (con ipotesi di piano rigido e pilastri assialmente rigidi); a destra, è 

indicato il modo in cui bisogna inserire i sensori per rilevare la deformata vista nell’immagine a sinistra 48 

Figura 2.13 - Schema del funzionamento del Filtro di Kalman (Fonte: Biagiotti L., n.d.) ........................... 52 

Figura 2.14 - Schema con differenza di funzionamento di un algoritmo a sottospazi (come il metodo 

N4SID) e di un algoritmo di identificazione “classico” nel dominio del tempo (Marforio M., 2012/2013) 53 

Figura 2.15 - A sinistra, un esempio di Diagramma di Argand con vettori quasi paralleli; a destra, lo 

stesso diagramma con vettori, invece, che hanno direzioni abbastanza diverse. ...................................... 57 

Figura 3.1 - Immagine dall’alto dell’edificio oggetto di studio contornato dalle strutture che 

caratterizzano il centro storico della città di Camerino (fonte: Google Earth Pro) ..................................... 60 

Figura 3.2 - Facciata dell’edificio che affaccia su Largo Feliciangeli .......................................................... 61 

Figura 3.3 - Facciata dell’edificio che affaccia sulla rampa che porta da Largo Feliciangeli a Via Costanza 

da Varano ................................................................................................................................................... 61 

Figura 3.4 - Piante dei vari piani dell’edificio, con visualizzazione dei giunti che separano corpo “A” e 

corpo “B” (indicato con giunto X) e corpo “A1” e “A2” (indicato con giunto Y) ......................................... 63 

Figura 3.5 - Pianta di un piano con relativa carpenteria, in particolare il primo piano, dove è possibile 

vedere travi, pilastri, orientamento solai, scale ......................................................................................... 65 

Figura 3.6 - Visuale delle due Torri dissipative ........................................................................................... 67 

Figura 3.7 - Pianta con struttura e Torri dissipative, con sezioni relative alle torre “A” e alla torre “B” 

(Fonte: Roia D., Gara F., Balducci A., Dezi L., 2014) .................................................................................... 67 

Figura 3.8 - Particolari struttura Torre dissipativa, al di sotto del reticolato di travi d’acciaio. In 

particolare, è possibile osservare: il solettone in c.a. con cui termina il reticolato di travi d’acciaio che 

caratterizza la torre, la cerniera centrale, i dispositivi dissipativi agli angoli. ............................................ 69 

Figura 3.9 - Particolari dissipatore viscoso non lineare (Fonte: Balducci A., Castellano M. G., 2015) ........ 69 

Figura 3.10 - Particolari bielle d’acciaio che collegano le Torri dissipative con l’edificio, con, nella foto a 

destra, particolare di un collegamento della biella con l’edificio, con piastra d’acciaio e relativa 

bullonatura ................................................................................................................................................. 70 

Figura 3.11 - Schema strutturale della Torre dissipativa e dei collegamenti con l’edificio a sinistra; è 

possibile notare la cerniera centrale al di sotto del reticolato di bielle, lo schema dei dispositivi di 

dissipazione, schematizzabili con un quadrangolo di aste pendolari con, al di sotto, una cerniera di 

collegamento con l’esterno e, in una delle aste pendolari verticali la presenza del dissipatore, 

schematizzato con uno stantuffo; infine si notano le bielle di collegamento schematizzabili come aste 



INDICE DELLE FIGURE 

201 
 

pendolari; nell’immagine a destra, invece, uno schema degli spostamenti che avvengono, nel sistema 

torri più bielle di collegamento, sotto sisma (Fonte: Balducci A., Castellano M. G., 2015) ........................ 71 

Figura 3.12 - Sezioni torre “A” (a sinistra) e torre “B” (a destra) con, visibili, le modalità di fondazione 

(Fonte: Balducci A., Castellano M. G., 2015) .............................................................................................. 73 

Figura 4.1 - Rappresentazione dei piani della struttura, insieme alle torri dissipative, con indicata la 

posizione degli accelerometri, il loro nome, la direzione e il verso ............................................................. 77 

Figura 4.2 - Diagrammi di Argand, relativi ai primi 4 modi propri, relativi ai modi propri ricavati dalle 

prove OMA di identificazione preliminare .................................................................................................. 80 

Figura 4.3 – Forme modali e frequenze modali dei primi 4 modi ricavati dalle prove OMA di 

identificazione dinamica preliminare ......................................................................................................... 81 

Figura 4.4 - Particolare del modello FEM con, in evidenza, le travi esterne di forma poliedrica, i pilastri 

ruotati di 45° rispetto alla facciata esterna e le tamponature esterne ...................................................... 84 

Figura 4.5 - Particolare del modello FEM con, in evidenza, le shell della copertura; si possono osservare le 

mesh, con cui sono state divise le shell, che sono quadrangolari e triangolari per adeguarsi alle esigenze 

di tipo geometrico ...................................................................................................................................... 85 

Figura 4.6 - Particolare del modello FEM con immagine dal basso di modo da mettere in rilievo le pareti 

contro terra dell’ala A, le mura dell’ex convento nel piano più basso dell’ala B, e i vincoli a terra, alla base 

della struttura ............................................................................................................................................. 86 

Figura 4.7 - Immagine del modello FEM di base (senza torri) in cui sono state cancellati gli elementi 

areali; per cui si può osservare lo scheletro in c.a. e i vincoli a terra della struttura .................................. 87 

Figura 4.8 - Immagine del modello FEM di base (senza torri) completo (di elementi puntuali, 

monodimensionali e areali) ........................................................................................................................ 88 

Figura 4.9 - Immagine con la modellazione del piano -2 dell’ala B prima della calibrazione del modello (in 

alto) e dopo la calibrazione (in basso). In alto, si può notare che inizialmente si sono inseriti i pilastri 

fittizi, seguenti lo schema del telaio sovrastante, oltre alle shell della muratura, e un cordolo 40x75 cm in 

sommità delle mura. In basso, si nota l’eliminazione successiva dei pilastri, e la riduzione 

dell’”importanza” del cordolo a una sezione 50x28 cm. ............................................................................ 90 

Figura 4.10 - A sinistra si è rappresentata la trasformazione delle travi e dei pilastri in corrispondenza del 

giunto Y con relativo distacco; a destra è rappresentata una sezione nel piano xy del modello FEM con 

evidenziato il giunto Y ................................................................................................................................ 91 

Figura 4.11 - Modello FEM di base (senza torri) in cui sono stati messi in evidenza, come unici elementi 

shell, le tamponature interne ..................................................................................................................... 92 

Figura 4.12 - A sinistra sezione nel piano yz del modello FEM in corrispondenza del giunto Y mentre a 

destra sezione sempre nel piano yz ma in corrispondenza delle tamponature adiacenti alla scalinata e 

opposte, rispetto alle scale, a quelle in corrispondenza del giunto. Il diverso colore sta ad indicare un 

diverso tipo di tamponatura: in verde sono indicate le tamponature esterne, in fucsia le tamponature 

interne, in violetto le tamponature esterne con spessore aumentato a 32 cm .......................................... 93 



INDICE DELLE FIGURE 

202 
 

Figura 4.13 - Immagine del modello FEM con torri, con in evidenza le torri dissipative ............................ 94 

Figura 4.14 - Particolare del modello FEM della torre dissipativa con, in evidenza, la modellazione del 

solettone in c.a., del sistema di manovellismi al di sotto del solettone e delle aste reticolari che terminano 

sul solettone (la cerniera al centro del solettone non è visibile in quanto coperta dalla shell sovrastante)

 .................................................................................................................................................................... 96 

Figura 4.15 - Modello FEM della struttura con torri completo (di elementi puntuali, monodimensionali e 

areali) ......................................................................................................................................................... 96 

Figura 4.16 - Particolare del modello FEM con torri (con cancellati gli elementi areali) in cui sono 

evidenziate con colore rosso gli elementi frame che rappresentano le tirantature che si trovano in 

corrispondenza dei punti di attacco delle torri dell’edificio in cui mancano le travi perpendicolari alla 

facciata esterna .......................................................................................................................................... 97 

Figura 4.17 - Modello FEM dell’opera con disegnati, come elementi shell, solo le tamponature interne;in 

particolare le shell colorate in giallo sono le tamponature interne i cui modificatori d’inerzia sono stati 

portati al valore di 0,3; in viola, invece, ci sono le restanti tamponature interne ...................................... 98 

Figura 4.18 - Forme modali, dei primi 4 modi, da analisi Eigen e Ritz sul modello FEM .......................... 103 

Figura 5.1 - Rappresentazione dei piani della struttura, insieme alle torri dissipative, con indicata la 

posizione degli accelerometri, il loro nome, la direzione e il verso ........................................................... 106 

Figura 5.2 – In basso esempio di STFT di un file M (file M50) fatta sui tre accelerometri del piano 2 

(2AX,2AY e 2BX), in alto le accelerazioni su cui si sono fatte le STFT;come è possibile notare c’è una 

striscia di un colore giallo tenue nell’intorno delle frequenze proprie che caratterizzano la struttura; verso 

la fine dei venti minuti si nota una zona di colore giallo più intenso, in corrispondenza della scia in 

questione, il che verifica la presenza, molto probabile, di un sisma (i cui picchi di accelerazione si possono 

notare anche nei grafici sopra) ................................................................................................................. 109 

Figura 5.3 - Diagrammi di Argand, relativi ai primi 4 modi propri, rappresentativi dei diagrammi che 

hanno caratterizzato le prove SSI sui file M senza sisma ......................................................................... 111 

Figura 5.4 - Rappresentazione delle tipiche forme modali che sono venute fuori dalle analisi SSI sui file M

 .................................................................................................................................................................. 114 

Figura 7.1 - Posizione dei joint del modello di cui si sono prese le accelerazioni di output dell’analisi FNA, 

con indicato il nome del joint e i corrispondenti accelerometri (nelle immediate vicinanze dei joint) ..... 150 

Figura A.0.1- Rappresentazione dei piani della struttura, insieme alle torri dissipative, con indicata la 

posizione degli accelerometri, il loro nome, la direzione e il verso ........................................................... 161 

Figura B.0.1- Rappresentazione dei piani della struttura, insieme alle torri dissipative, con indicata la 

posizione degli accelerometri, il loro nome, la direzione e il verso ........................................................... 187 

Figura C.0.1 - Pianta del piano seminterrato (indicato anche come piano -1) con evidenziate le 

tamponature fessurate, con relativa tipologia di fessura e posizione nella parete .................................. 195 

Figura C.0.2 - Pianta del piano terra (indicato anche come piano 0) con evidenziate le tamponature 

fessurate, con relativa tipologia di fessura e posizione nella parete ........................................................ 196 



INDICE DELLE FIGURE 

203 
 

Figura C.0.3 - Pianta del piano primo (indicato anche come piano 1) con evidenziate le tamponature 

fessurate, con relativa tipologia di fessura e posizione nella parete ........................................................ 197 

Figura C.0.4 - Pianta del piano secondo (indicato anche come piano 2) con evidenziate le tamponature 

fessurate, con relativa tipologia di fessura e posizione nella parete ........................................................ 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DELLE TABELLE 

204 
 

INDICE DELLE TABELLE 

Tabella 4.1 – Risultati delle caratteristiche modali dei primi 4 modi ricavati dalle prove OMA di 

identificazione dinamica preliminare ......................................................................................................... 80 

Tabella 4.2 – Caratteristiche meccaniche dei materiali caratterizzanti l’opera ......................................... 83 

Tabella 4.3 – Carichi areali, relativi a pesi propri strutturali e non, applicati sulle shell di solaio e delle 

scale ............................................................................................................................................................ 88 

Tabella 4.4 – Parametri materiali caratterizzanti gli elementi delle Torri dissipative ................................ 94 

Tabella 4.5 - Primi 20 modi propri che vengono fuori dall’analisi modale di Eigen, con, riportati, i valori di 

frequenze e periodi propri e le masse partecipanti, per le traslazioni in X ed in Y, e la rotazione intorno a Z

 .................................................................................................................................................................. 102 

Tabella 4.6 - Primi 7 modi propri che vengono fuori dall’analisi modale di Ritz, con, riportati, i valori di 

frequenze e periodi propri e le masse partecipanti, per le traslazioni in X ed in Y, e la rotazione intorno a Z

 .................................................................................................................................................................. 102 

Tabella 5.1 - Tabella con caratteristiche dei sismi (magnitudo, giorno e ora, distanza epicentrale, 

profondità ipocentrale, posizione geografica) caratterizzanti i file E che vanno da E1 ad E17; inoltre sono 

riportati i file P che contengono i sismi in questione. ............................................................................... 117 

Tabella 5.2 - Tabella con caratteristiche dei sismi (magnitudo, giorno e ora, distanza epicentrale, 

profondità ipocentrale, posizione geografica) caratterizzanti i file E che vanno da E18 ad E33; inoltre 

sono riportati i file P che contengono i sismi in questione........................................................................ 118 

Tabella 7.1 - Tabella con joint del modello FEM, di cui si sono prese le accelerazioni di output dell’ analisi 

FNA, con gli accelerometri associati; inoltre è indicata la posizione dei joint e degli accelerometri 

all’interno della struttura ......................................................................................................................... 150 

Tabella 7.2 – Risultati metriche di confronto tra accelerazioni sperimentali e analitiche ........................ 158 

Tabella A.0.1 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M1-M5) ............................................................................................... 162 

Tabella A.0.2 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M6-M10) ............................................................................................. 163 

Tabella A.0.3 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M11-M15) ........................................................................................... 164 

Tabella A.0.4 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M16-M20) ........................................................................................... 165 

Tabella A.0.5 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M21-M25) ........................................................................................... 166 

Tabella A.0.6 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M26-M30) ........................................................................................... 167 



INDICE DELLE TABELLE 

205 
 

Tabella A.0.7 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M31-M35) ........................................................................................... 168 

Tabella A.0.8 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M36-M40) ........................................................................................... 169 

Tabella A.0.9 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M41-M45) ........................................................................................... 170 

Tabella A.0.10 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M46-M50) ........................................................................................... 171 

Tabella A.0.11 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M51-M55) ........................................................................................... 172 

Tabella A.0.12 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M56-M60) ........................................................................................... 173 

Tabella A.0.13 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M61-M65) ........................................................................................... 174 

Tabella A.0.14 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M66-M70) ........................................................................................... 175 

Tabella A.0.15 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M71-M75) ........................................................................................... 176 

Tabella A.0.16 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M76-M80) ........................................................................................... 177 

Tabella A.0.17 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M81-M85) ........................................................................................... 178 

Tabella A.0.18 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M86-M90) ........................................................................................... 179 

Tabella A.0.19 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M91-M95) ........................................................................................... 180 

Tabella A.0.20 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M96-M100) ......................................................................................... 181 

Tabella A.0.21 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M101-M105) ....................................................................................... 182 

Tabella A.0.22 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M106-M110) ....................................................................................... 183 

Tabella A.0.23 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M111-M115) ....................................................................................... 184 

Tabella A.0.24 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M116-M120) ....................................................................................... 185 



INDICE DELLE TABELLE 

206 
 

Tabella A.0.25 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove SSI 

sui file M in assenza di sisma (file M121-M125) ....................................................................................... 186 

Tabella B.0.1 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove 

N4SID sui file E con sisma (file E1-E6) ....................................................................................................... 188 

Tabella B.0.2 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove 

N4SID sui file E con sisma (file E7-E12) ..................................................................................................... 189 

Tabella B.0.3 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove 

N4SID sui file E con sisma (file E13-E18) ................................................................................................... 190 

Tabella B.0.4 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove 

N4SID sui file E con sisma (file E19-E24) ................................................................................................... 191 

Tabella B.0.5 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove 

N4SID sui file E con sisma (file E25-E30) ................................................................................................... 192 

Tabella B.0.6 - Tabella con risultati, in termini di frequenze,smorzamenti e forme modali, delle prove 

N4SID sui file E con sisma (file E31-E33) ................................................................................................... 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DEI GRAFICI 

207 
 

INDICE DEI GRAFICI 

Grafico 1.1 - Diagramma di filtri reali, di tipo lowpass, con diversi ordini n (Fonte: Gara F., 2017/2018) . 24 

Grafico 2.1 - Esempio di parte di una FRF con, in particolare, i termini necessari per ricavare una stima 

dello smorzamento modale (Fonte: Gara F., 2017/2018) .......................................................................... 43 

Grafico 2.2 - Esempio di diagramma di stabilizzazione, con in ascissa la frequenza e in ordinata l’ordine n; 

in alto a destra è possibile notare la legenda della simbologia utilizzata nel diagramma. ........................ 55 

Grafico 2.3 - Esempio di MAC, dove vengono confrontati 7 modi propri di vibrare individuati nel 

diagramma di stabilizzazione ..................................................................................................................... 56 

Grafico 3.1 - In rosso, le curve di domanda e di capacità, della sola struttura; in verde la curva di capacità 

del solo sistema di controventi elastici; in blu, le curve di domanda e di capacità, del sistema 

struttura+controventi elastici (Fonte: Dall’Asta A., n.d.) ............................................................................ 74 

Grafico 3.2 - In rosso, le curve di domanda e di capacità, della sola struttura; in verde la curva di capacità 

del solo sistema di controventi viscosi; in blu, le curve di domanda e di capacità, del sistema 

struttura+controventi viscosi (Fonte: Dall’Asta A., n.d.) ............................................................................. 75 

Grafico 4.1 - Diagramma di stabilizzazione relativo alle prove OMA di identificazione dinamica 

preliminare, in cui sono visibili le quattro linee corrispondenti ai primi 4 modi di vibrare ......................... 79 

Grafico 4.2 - Rappresentazione del MAC fatto tra le forme modali che caratterizzano i primi 4 modi che 

vengono fuori dalle analisi OMA di identificazione dinamica preliminare ................................................. 82 

Grafico 5.1 - Diagramma di stabilizzazione rappresentativo dei diagrammi che hanno caratterizzato le 

prove SSI sui file M senza sisma, in cui sono visibili le quattro linee corrispondenti ai primi 4 modi di 

vibrare ...................................................................................................................................................... 110 

Grafico 5.2 - Risultati delle frequenze modali che vengono fuori dalle prove SSI sui file M senza sisma, 

riportate in funzione del periodo di misurazione dei file M; in particolare in blu sono riportate le 

frequenze proprie relative al 1° modo, in verde al 2°, in arancio al 3° e in grigio al 4°. ........................... 112 

Grafico 5.3 - Rappresentazione del MAC fatto tra le forme modali che caratterizzano i primi 4 modi che 

vengono fuori dalle analisi SSI sui file M .................................................................................................. 115 

Grafico 5.4 - Tipico diagramma di stabilizzazione caratterizzante le N4SID sui file E .............................. 120 

Grafico 5.5 - Nel grafico superiore sono riportate sia le frequenze modali che vengono fuori dalle prove 

SSI sui file M senza sisma, in funzione del periodo di misurazione dei file M, sia le frequenze modali che 

vengono fuori dalle N4SID sui file E senza sisma, in corrispondenza dell’ora in cui i sismi sono avvenuti; in 

corrispondenza di queste ultime frequenze si hanno pallini di diverse dimensioni, il cui raggio è 

direttamente proporzionale alla magnitudo del sisma. In particolare in blu sono riportate le frequenze 

proprie relative al 1° modo, in verde al 2°, in arancio al 3° e in grigio al 4°. Nel grafico inferiore è riportata 

la magnitudo dei sismi studiati. ................................................................................................................ 121 

Grafico 6.1 - Grafico con i drift di piano, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze 

proprie del 1° modo. ................................................................................................................................. 126 



INDICE DEI GRAFICI 

208 
 

Grafico 6.2 - Grafico con i drift di piano, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze 

proprie del 2° modo. ................................................................................................................................. 126 

Grafico 6.3 - Grafico con i drift di piano, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze 

proprie del 3° modo. ................................................................................................................................. 127 

Grafico 6.4 - Grafico con i drift di piano, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze 

proprie del 4° modo .................................................................................................................................. 127 

Grafico 6.5 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze proprie 

del 1° modo............................................................................................................................................... 128 

Grafico 6.6 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze proprie 

del 2° modo............................................................................................................................................... 128 

Grafico 6.7 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze proprie 

del 3° modo............................................................................................................................................... 129 

Grafico 6.8 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle frequenze proprie 

del 4° modo............................................................................................................................................... 129 

Grafico 6.9 - Grafico con le magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associate alle frequenze 

proprie del 1° modo. ................................................................................................................................. 130 

Grafico 6.10 - Grafico con le magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associate alle frequenze 

proprie del 2° modo. ................................................................................................................................. 130 

Grafico 6.11 - Grafico con le magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associate alle frequenze 

proprie del 3° modo. ................................................................................................................................. 131 

Grafico 6.12 - Grafico con le magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associate alle frequenze 

proprie del 4° modo. ................................................................................................................................. 131 

Grafico 6.13 - Grafico con i drift, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 1° modo. ..................... 133 

Grafico 6.14 - Grafico con i drift, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 2° modo. ..................... 133 

Grafico 6.15 - Grafico con i drift, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 3° modo. ..................... 134 

Grafico 6.16 - Grafico con i drift, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 4° modo. ..................... 134 

Grafico 6.17 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 1° modo. ..................... 135 



INDICE DEI GRAFICI 

209 
 

Grafico 6.18 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 2° modo ...................... 135 

Grafico 6.19 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 3° modo ...................... 136 

Grafico 6.20 - Grafico con i PGA, relativi ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 4° modo ...................... 136 

Grafico 6.21 - Grafico con le Magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 1° modo ...................... 137 

Grafico 6.22 - Grafico con le Magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 2° modo ...................... 137 

Grafico 6.23 - Grafico con le Magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 3° modo ...................... 138 

Grafico 6.24 - Grafico con le Magnitudo, relative ai sismi presi in considerazione, associati alle variazioni 

percentuali di frequenza propria da N4SID sui file E con sisma rispetto alla frequenza propria da SSI sui 

file M senza sisma (file corrispondenti nel tempo); le frequenze sono relative al 4° modo ...................... 138 

Grafico 7.1 - Esempio di due segnali nel tempo, in particolare accelerazioni, sovrapposti ...................... 142 

Grafico 7.2 - Rappresentazione della funzione Wavelet di Morlet (Fonte: https://it.mathworks.com 

05/05/2019) ............................................................................................................................................. 146 

Grafico 7.3 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 1AX 

confrontate con le  accelerazioni in x del joint 101 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 .......................................................................................... 152 

Grafico 7.4 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 1AY 

confrontate con le  accelerazioni in y del joint 101 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 .......................................................................................... 152 

Grafico 7.5 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 2AX 

confrontate con le  accelerazioni in x del joint 153 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 .......................................................................................... 153 

Grafico 7.6 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 2AY 

confrontate con le  accelerazioni in y del joint 153 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 .......................................................................................... 153 



INDICE DEI GRAFICI 

210 
 

Grafico 7.7 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 1BX 

confrontate con le  accelerazioni in x del joint 441 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 .......................................................................................... 154 

Grafico 7.8 - Grafico con accelerazioni del file E1 (sisma Mw=4,2) riferite all’accelerometro 2BX 

confrontate con le  accelerazioni in x del joint 442 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E1 .......................................................................................... 154 

Grafico 7.9 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 1AX 

confrontate con le  accelerazioni in x del joint 101 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 .......................................................................................... 155 

Grafico 7.10 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 1AY 

confrontate con le  accelerazioni in y del joint 101 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 .......................................................................................... 155 

Grafico 7.11 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 2AX 

confrontate con le  accelerazioni in x del joint 153 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 .......................................................................................... 156 

Grafico 7.12 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 2AY 

confrontate con le  accelerazioni in y del joint 153 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 .......................................................................................... 156 

Grafico 7.13 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 1BX 

confrontate con le  accelerazioni in x del joint 441 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 .......................................................................................... 157 

Grafico 7.14 - Grafico con accelerazioni del file E7 (sisma Mw=3,4) riferite all’accelerometro 2BX 

confrontate con le  accelerazioni in x del joint 442 di output da analisi FNA con sisma alla base pari agli 

accelerogrammi -1AX e -1AY prese dal file E7 .......................................................................................... 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

211 
 

BIBLIOGRAFIA 

Balducci A., Castellano M. G.: “ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO VARANO DI 

CAMERINO MEDIANTE SISTEMA A TORRI DISSIPATIVE” (2015) – Progettazione 

Sismica vol. 6 n. 1   

Bandini L.: “METODI DI MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI DI SISTEMI DI 

PROTEZIONE SISMICA” (2006) – CISM (International Centre for Mechanical 

Sciences) - Università di Udine, Dispense del corso “Tecnologie innovative di 

protezione sismica delle strutture”, corso coordinato da G. Russo e S. Sorace  

Biagiotti L.: “STIMA DELLO STATO IN PRESENZA DI DISTURBI: IL FILTRO DI 

KALMAN” – Università Di Modena e Reggio Emilia, Dispense del corso di “Teoria dei 

sistemi di controllo” dell’ Ing. Biagiotti Luigi,  

Bonetto A.: “SVILUPPO E APPLICAZIONE DI ALGORITMI PER L’IDENTIFICAZIONE 

DINAMICA E IL RILEVAMENTO DEL DANNO DELLE STRUTTURE CIVILI”, 

Università degli Studi di Padova, Tesi di laurea, relatore prof. Modena Claudio , 

correlatore ing. Islami Kleidi, A.A. 2012/2013  

Braja J.: “COMPORTAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO ESISTENTE: ANALISI 

DELLA RISPOSTA REALE E TEORICA”, Università Politecnica delle Marche, Tesi di 

laurea, relatore prof. ing. Fabrizio Gara, correlatore dott. ing. Sandro Carbonari, A.A. 

2015/2016   

Brincker, R., & Andersen, P., “UNDERSTANDING STOCHASTIC SUBSPACE 

IDENTIFICATION” (2006) In Conference Proceedings : IMAC-XXIV : A Conference & 

Exposition on Structural Dynamics Society for Experimental Mechanics  

Censori A.: “CLASSIFICAZIONE SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI CON TORRI 

DISSIPATIVE: LICEO “C. VARANO” DI CAMERINO (MC)”, Università Politecnica delle 

Marche, Tesi di laurea, relatore prof. ing. Fabrizio Gara, correlatore dott. ing. Sandro 

Carbonari, A.A. 2017/2018   

CSI Analysis Reference Manual For SAP2000 ® , ETABS ® , SAFE ® and CSiBridge 

®. (2017). 1st ed.  

Dall’Asta A.: “TELAI CON CONTROVENTI DISSIPATIVI” – Università di Camerino, 

Dispense del seminario  “Sistemi di controllo passivo per la protezione sismica degli 

edifici” del prof. Andrea Dall’Asta  



BIBLIOGRAFIA 

212 
 

Di Fabio R.: “MODIFICHE DEI PARAMETRI MODALI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO 

IN C.A. SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO DELLE TAMPONATURE CAUSATO DAL 

SISMA DEL CENTRO ITALIA”, Università Politecnica delle Marche, Tesi di laurea, 

relatore prof. ing. Fabrizio Gara, correlatore dott. ing. Sandro Carbonari, A.A. 

2016/2017   

Farrar C.R., Worden K.: “AN INTRODUCTION TO STRUCTURAL HEALTH 

MONITORING” (2007) – Philosophical Transactions of The Royal Society A vol. 365: 

303-306   

Gioiella L., Balducci A., Carbonari S., Gara F., Dezi L.: “AN INNOVATIVE SEISMIC 

PROTECTION SYSTEM FOR EXISTING BUILDINGS: EXTERNAL DISSIPATIVE 

TOWERS” (2017) – Atti di convegno: “10th World Conference on Earthquake 

Engineering, 16WCEE 2017”, Santiago de Chile, Chile   

Kavrakov I., Morgenthal G., Kareem A. “QUANTIFICATION OF THE INFLUENCE 

OF AERODYNAMIC MODEL ASSUMPTIONS FOR DYNAMIC ANALYSES OF 

BRIDGES” (2007) – IABSE (International Association for Bridge and Structural 

Engineering) Symposium Report Volume 112: S34-33   

Marforio M.: “IDENTIFICAZIONE DI MODELLI DI PILOTA DI ELICOTTERO 

VOLONTARIO/INVOLONTARIO PER LO STUDIO DEI FENOMENI DI 

ACCOPPIAMENTO PILOTA-VEICOLO”, Politecnico di Milano, Tesi di laurea, relatore 

prof. Quaranta Giuseppe, A.A. 2012/2013  

Mufti A.A., ISIS Canada: “GUIDELINES FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING” 

(2001) – ISIS Canada (Intelligent Sensing for Innovative Structures)   

“NOTE ILLUSTRATIVE DELLA CARTA GEOLOGICA D’ITALIA ALLA SCALA 

1:50.000” ISPRA – Servizio geologico d’Italia foglio 302 Tolentino   

Pagina web http://www.foppolimoretta.it/it/pages/monitoraggiostaticoedinamico-32.htm 

consultata il 18/01/2019   

Pagina web https://ingvterremoti.wordpress.com/2014/04/24/24-aprile-1741-i-funesti-

rincontri-di-una-terribile-e-lunga-scossa-nelle-marche-e-in-umbria consultata il 

27/03/2019 

Pagine web https://it.mathworks.com/help/wavelet/ref/morlet.html consultata il 

05/05/2019 

https://it.mathworks.com/help/wavelet/ref/morlet.html


BIBLIOGRAFIA 

213 
 

Pagina web http://www.s2x.it/wp-content/uploads/2016/10/Note-OMA-e-monitoraggio-

dinamico.pdf consultata il 13/03/2019 

Pagina web https://it.wikipedia.org/wiki/Pianocomplesso consultata il 12/02/2019  

Pagina web https://it.wikipedia.org/wiki/Camerino consultata il 25/03/2019  

Riva P.: “MODIFICHE DEI PARAMETRI MODALI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN 

C.A. SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO DELLE TAMPONATURE CAUSATO DAL 

SISMA DEL CENTRO ITALIA” - Università di Bergamo, Dispense  

Gara F.: “ANALISI SISMICA” – Università Politecnica delle Marche, Dispense del corso 

di “Ingegneria sismica” del prof. Gara, A.A. 2014/2015   

Gara F.: “AZIONE SISMICA” – Università Politecnica delle Marche, Dispense del corso 

di “Ingegneria sismica” del prof. Gara, A.A. 2014/2015   

Gara F.: “ANALISI MODALE SPERIMENTALE” – Università Politecnica delle Marche, 

Dispense del corso di “Strutture Speciali” del prof. Gara, A.A. 2017/2018   

Solivani B.: “STIMA DEI PARAMETRI DI RIGIDEZZA PER L'IDENTIFICAZIONE 

STRUTTURALE TRAMITE GLI ALGORITMI GENETICI”, Università degli Studi di 

Pavia, Tesi di laurea, relatore prof. Fabio Casciati, correlatore dott. ing. Francesco Ma-

razzi, A.A. 2004/2005   

Vincenzi L.: “IDENTIFICAZIONE DINAMICA DELLE CARATTERISTICHE MODALI E 

DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE DI STRUTTURE MEDIANTE ALGORITMI DI 

OTTIMIZZAZIONE”, Università degli Studi di Bologna, Tesi di dottorato, relatore prof. 

Savoia Marco, correlatore Prof. Mazzotti Claudio, A.A. 2006/2007  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.s2x.it/wp-content/uploads/2016/10/Note-OMA-e-monitoraggio-dinamico.pdf
http://www.s2x.it/wp-content/uploads/2016/10/Note-OMA-e-monitoraggio-dinamico.pdf

